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NR. 10 DEL 18-04-2013

 
COPIA

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER

L'APPLICAZIONE DEI CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI.
 
Il giorno diciotto del mese di Aprile dell’anno duemilatredici, alle ore 18:00 e seguenti, presso questa
sede comunale, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del
Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si
sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno, la cui
documentazione è stata depositata ai sensi delle vigenti norme.
Assume la Presidenza GIANLUIGI FRIGERIO assistito dal Segretario Generale FORTUNATO
NAPOLI.
 
Dei Signori Consiglieri in carica presso questo Comune sono rispettivamente presenti e assenti:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

COMINCINI EUGENIO X  MARIANI
MARIANGELA X

MELZI PIETRO
FELICE X  RADAELLI DANILO X

GADDA ANDREA X  AIMI MAURO X

POZZI DANIELE X  GARGANTINI CLAUDIO X

MANDRINI DANIELE X  KELLER CLAUDIO X

LEVATI ANGELO X  MANDELLI CRISTIAN X

REBAGLIO AGNESE X  
MAGISTRELLI
MAURIZIO X  

FRIGERIO GIANLUIGI X  
MOSSINI GIULIANO X  
COLOMBO FABIO
SECONDO X     

 
Numero totale PRESENTI:  14  –  ASSENTI:  3 
 
 Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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Atto di Consiglio Comunale n° 10 del 18-04-2013
 
Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel processo verbale della seduta consiliare di
cui all'art.79 del regolamento del Consiglio Comunale.
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE
DEI CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI
 
 
Su proposta del Sindaco e dell’Assessore Rosci Maurizio
 
VISTI:
 
- l’art. 52 del D.Lgs.15/12/1997, n. 446 e s.m.i., che riconosce ai Comuni la potestà
regolamentare generale in materie di entrate;
- l’art.42, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 18/08/200, n.267, che attribuisce al Consiglio
Comunale la competenza in materia di regolamenti;
- la Legge 23/12/2000, n. 388, che all’art.53, comma 16, testualmente recita:”Il termine per
deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa
l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche,prevista dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per
l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione
del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati  successivamente, hanno
comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione”;
 
VISTO il D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (nuovo codice della strada), che all’art.27, commi 5, 7 e 8,
prevede che le occupazioni del patrimonio stradale siano gravate da un canone di
concessione non ricognitorio;
 
VISTO che il canone non ricognitorio ha natura patrimoniale e trova il suo fondamento
nell’esigenza dell’Ente proprietario del suolo di trarre un corrispettivo dall’occupazione e
dall’uso esclusivo concesso a terzi (contrattualmente o sulla base di un provvedimento
amministrativo);
 
VISTA la normativa vigente ed appurato che il canone patrimoniale non ricognitorio è
compatibile con la pretesa del Comune diretta ad esigere, per l’occupazione della medesima
area pubblica, anche la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.AP.);
 
VERIFICATO che l’entità del canone non ricognitorio deve essere determinata tenendo conto:
- delle soggezioni che derivano alla strada e alle sue pertinenze
- del valore economico della concessione o autorizzazione
- del vantaggio economico ritraibile dalla concessione
 
RITENUTO di dover applicare il canone non ricognitorio alle occupazioni che, per
destinazione o perché di dimensioni inferiori a 0,5 mq., sono di fatto esenti T.O.S.A.P. ovvero
producono un gettito T.O.S.AP. sproporzionato rispetto al beneficio economico ritraibile dalla
concessione;
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VISTO il D. Lgs. n.267 del 18/8/2000 (TUEL)
 
DATO ATTO che su detta proposta ha espresso parere favorevole in ordine al solo profilo
tecnico e contabile il Responsabile del settore finanziario;
 
VISTO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dall’apposita Commissione
nella seduta del 27/03/2013;
 
Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000
 

Con voti favorevoli 10

Contrari 4 (Frigerio, Mandelli, Mossini, Keller)

Astenuti nessuno

Espressi in forma palese  

 
 

DELIBERA
 

 1. DI APPROVARE il “regolamento comunale per l’applicazione del canone concessorio non
ricognitorio”, allegato alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale unitamente ai
suoi allegati n. 1 e n. 2;
 
2. DI APPROVARE le tariffe del canone dovuto nella misura riportata nell’allegato 2 al
regolamento comunale per l’applicazione del canone concessorio non ricognitorio.
 
3.  di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio
 
 
 
Successivamente, in considerazione dell’urgenza
 

Con voti favorevoli 10

Contrari 4 (Frigerio, Mandelli, Mossini, Keller)

Astenuti nessuno

Espressi in forma palese  

 
DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 134 del Decreto Legislativo n.267/2000.
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 DELIBERE DI CONSIGLIO N. 10 del 18 Aprile 2013

 

PARERI AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49, COMMA 1, E 147-bis DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.267, DEL 18 AGOSTO 2000 e s.m.i.

Sulla proposta  di DELIBERE DI CONSIGLIO avente per oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI
CONCESSORI NON RICOGNITORI.

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopra indicata 

 
Lì  19/03/2013

 IL DIRETTORE D’AREA ECONOMICO
FINANZIARIA

f.to NEGRONI AMELIA
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi articolo 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)
 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
sopra indicata.
 
Lì, 19/03/2013
 

IL DIRETTORE AREA ECON.FINANZIARIA
f.to  NEGRONI AMELIA
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Letto confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIANLUIGI FRIGERIO F.to FORTUNATO NAPOLI

 
 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all’Albo Pretorio
per quindici giorni consecutivi dal ................................... al ...................................
 
 
 
Lì .......................... F.to IL MESSO COMUNALE
 

 

 
 
 Si dà atto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi
dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to FORTUNATO NAPOLI

 
 

  
La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, per uso
amministrativo.
 
Lì,
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