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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
NR. . 34 del 19 Febbraio 2021
ALLEGATI: n° 1
OGGETTO:

ORIGINALE
CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E
DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021.

Il diciannove del mese di Febbraio dell’anno duemilaventuno, alle ore 08:45 e seguenti presso
questa sede comunale, convocati 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 ERMANNO ZACCHETTI assistito dal SEGRETARIO
GENERALE MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI.
Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune risultano rispettivamente
presenti e assenti:
Cognome e Nome
ZACCHETTI ERMANNO
RESTELLI DANIELE
DELLA CAGNOLETTA
PAOLO MARIA
MARIANI MARIANGELA
GOMEZ LUCIANA
ROMINA ENCARNACION
ACAMPORA DOMENICO
VANNI GRAZIA MARIA

Presenti - Assenti

Presenti
SINDACO
VICE SINDACO

X

ASSESSORE

X

ASSESSORE

X

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

X
X

5

Assenti
X

X

2

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
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Atto di Giunta Comunale n° 34 del 19-02-2021
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Sindaco
Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;
Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000
Con voti favorevoli

5

Contrari
Astenuti
Espressi in forma palese
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;
Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta;
Con voti favorevoli

5

Contrari
Astenuti
Espressi in forma palese

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2021 / delibera di G.C. n. 34

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.
APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione di giunta comunale n.61 del 25 marzo 2020 avente ad oggetto: “
GESTIONE SEDUTE DI GIUNTA CON MODALITA' TELEMATICHE A SEGUITO DELLE
DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL
VIRUS COVID-19 MODIFICA DELIBERAZIONE 51 DEL 11 MARZO 2020”.
Vista la deliberazione n. 133 del 8 luglio 2020 avente per oggetto: “APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
PER
IL
FUNZIONAMENTO
DELLA
GIUNTA COMUNALE.
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE”.
Dato atto che gli Assessori (assenti Acampora e Restelli) erano presenti mediante
collegamento telematico mediante piattaforma Cisco Webex così come risulta agli atti della
segreteria
Su proposta del Sindaco
PREMESSO CHE il comma 837 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n.160 introduce,
a decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e
degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati
anche in strutture attrezzate che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, limitatamente ai
casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti
di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ;
Atteso che tale norma dispone la disciplina del canone di cui sopra da parte degli enti con
apposito regolamento da adottare dal Consiglio Comunale (comma 821) ed in modo da
assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal
nuovo canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica
delle tariffe (comma 817);
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 11.02.2021 avente oggetto: “Istituzione
del canone di concessione per l’occupazione delle aree destinate al commercio su area
pubblica ex art. 1, comma 837, della L.160/2019 e approvazione del regolamento per la
relativa applicazione. Immediatamente eseguibile”;
Preso atto che la determinazione delle tariffe è di competenza della Giunta comunale nel
rispetto dei criteri previsti nel Regolamento approvato dal Consiglio Comunale e garantendo
per l’anno 2021, ex art. 1, comma 817, della L 160/2019 e così come previsto nella delibera
consiliare, un gettito pari a quello conseguito dai tributi e dai canoni che sono stati sostituiti
dal presente nuovo canone;
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Visto il Regolamento di applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree
destinale al commercio su area pubblica, approvato con la deliberazione consiliare
sopracitata, ed in particolare l’allegato A riportante la classificazione in zone delle strade, aree
e spazi pubblici ai fini dell’occupazione e l’allegato B che individua i coefficienti moltiplicatori
ai fini della determinazione delle tariffe del nuovo canone;
Rilevato che la popolazione del Comune di Cernusco sul Naviglio al 31 dicembre 2020 era
pari a n. 34.923 residenti per cui la tariffa standard, modificabile ai sensi del comma 842,
risulta la seguente:
- tariffa standard giornaliera ex art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 1,20/mq.
Verificato che il gettito calcolato in via presuntiva applicando le tariffe individuate e riportate
nella tabella allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, garantisce un gettito pari a quello conseguito dai tributi e canoni che sono stati
sostituiti dal nuovo canone;
Considerata pertanto la necessità di approvare le tariffe riportate nella tabella allegata, da
applicare con decorrenza 1° gennaio 2021, sulla base della normativa vigente e del
regolamento comunale anzidetto;
DELIBERA
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)

di approvare, per le ragioni in premessa indicate, le tariffe del canone di
concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con
decorrenza 1° gennaio 2021, così come riportate nella tabella che si allega alla
presente deliberazione e della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3)

di demandare al Dirigente del Settore Economico Finanziario qualsiasi
adempimento necessario e conseguente al presente provvedimento;
4)

di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul
Naviglio;
Successivamente,
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al
fine di poter procedere alla predisposizione degli adempimenti necessari per l’applicazione
del nuovo canone
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Provincia di Milano

PARERE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000
Sulla proposta di DELIBERA DI GIUNTA avente per oggetto: CANONE DI CONCESSIONE
PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopra indicata .
Lì, 15-02-2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NEGRONI AMELIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile
deliberazione avente ad oggetto: CANONE DI CONCESSIONE PER
DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O
INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE
ATTREZZATE. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021..
Lì, 15-02-2021

della proposta di
L'OCCUPAZIONE
AL PATRIMONIO
IN STRUTTURE

IL DIRIGENTE SETTORE ECON.FINANZIARIO
NEGRONI AMELIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Letto confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ERMANNO ZACCHETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
[ ] La deliberazione diventerà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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