
CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 45 IN DATA 31/03/2021  

OGGETTO: CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE 
PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI E FIERE – APPROVAZIONE DELLE 
TARIFFE PER L’ANNO 2021

L’anno 2021 addì 31 del mese di Marzo alle ore 12:00 nel Palazzo comunale e in 

videoconferenza nei modi e termini di legge, i Signori Assessori Comunali si sono riuniti per 

deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco Emanuele Pozzoli con la partecipazione del Segretario Comunale 

Dott. Francesco Coscarelli.

Eseguito l’appello, risultano:

Nome Funzione Presenza Assenza
1 POZZOLI EMANUELE Sindaco P
2 GALLENDA ERMO Assessore A
3 CASIRAGHI LUCIANA Assessore P
4 FUSCO BARBARA Assessore P
5 RIVA ALCIDE Assessore P
6 VIVIANI LUCA Assessore A

Gli Assessori Casiraghi Luciana, Fusco Barbara e Riva Alcide sono presenti in modalità 

videoconferenza.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta 

Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



OGGETTO: CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE 
PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI E FIERE – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L’ANNO 2021 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- l'art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prescrive che gli enti locali 

deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo; 
- il comma 3-bis dell’articolo 106 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito 

con modificazioni dalla Legge. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 da parte degli enti 
locali al 31 gennaio 2021;

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 ha differito il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 da parte degli enti 
locali al 31 marzo 2021;

- il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine 
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento;

DATO ATTO che:
- l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone al comma 2 lettera f) 

che è competenza del Consiglio Comunale l’istituzione e ordinamento dei tributi, con 
esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle 
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;”

- l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che la Giunta 
Comunale compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che 
non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, 
previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco;

VISTO l’articolo 1, commi 837-845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede 
l’istituzione a decorrere dal 2021 del Canone di concessione per l’occupazione delle aree e 
degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati e fiere 
realizzati anche in strutture attrezzate;

CONSIDERATO che con l’entrata in vigore del nuovo canone sono sostituite le seguenti 
entrate:

- la Tassa per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, di cui al capo II del decreto 
legislativo 15 novembre 1993, n. 507; 

- limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati, i 
prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art, 1 della Legge 147/2013.



VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2021 con la quale è stato 
istituito il Canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a 
mercati nel Comune di Besana in Brianza e ne è stato approvato il Regolamento attuativo;

VISTO in particolare quanto disposto dall’articolo 4, rubricato “modalità di applicazione 
del Canone e di determinazione della tariffa”;

VALUTATO di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di 
occupazione del suolo, in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi 
che sono sostituiti dal Canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito 
attraverso la modifica della tariffa;

RITENUTO pertanto di provvedere alla determinazione delle tariffe nel rispetto dei criteri 
stabiliti dal Regolamento comunale per l’applicazione del Canone di concessione per 
l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati con decorrenza dal 1° Gennaio 2021 
come esposto nella seguente tabella:

PRESO ATTO che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta 
Comunale con l’obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi sostituiti e 
ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle 
vigenti nell’anno 2020;

DATO ATTO che il gettito derivante dall’applicazione della tariffa del nuovo canone, 
tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e 
dal regolamento istitutivo del nuovo canone non presenta, complessivamente considerato, 
variazioni rispetto a quello derivante dai tributi sostituiti;

VISTO l’art. 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere 
dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali 
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle 
persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi 



del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno 
a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare 
l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 
stesso anno;
VISTA la circolare 2/DF del Ministero dell’economia e delle Finanze del 22 novembre 
2019, secondo la quale l’applicazione dell’art. 13, comma 15-ter del Decreto Legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le 
quali i Comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti 
regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle 
Finanze;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono 
parte integrante;

D E L I B E R A

1) DI DARE ATTO che le premesse in preambolo sono recepite anche nel dispositivo e 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI APPROVARE le tariffe del nuovo Canone di concessione per l’occupazione delle aree 
e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati e 
fiere realizzati anche in strutture attrezzate, istituito ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, 
n. 160, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 come riportate in calce al presente dispositivo;

3) DI PUBBLICARE sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione dedicata, la presente 
Delibera Giuntale che reca le tariffe del Canone di Concessione, Autorizzazione ed 
Esposizione Pubblicitaria per l’anno 2021.

 



IL SINDACO 
Emanuele Pozzoli 

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Francesco Coscarelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge


