Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N.

2 del 27/01/2021

Oggetto :
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER IL CANONE DI CONCESSIONE PER
L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI AI MERCATI

L’anno duemilaventuno, addì ventisette , del mese di gennaio , alle ore 17:55, nel\nella SALA
DELLA ADUNANZE E/O VIDEOCONFERENZA , regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale con la presenza dei Signori:
Cognome e nome
1.
FACCENDA Enrico
2.
GALLINO Giovanni
3.
PENNA Claudio
4.
MALAVASI Simona
5.
DESTEFANIS Lidia

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Pr.
X
X

As.

X
X
X
Totale

4

1

Assiste all’adunanza il D.SSA FRACCHIA Paola che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FACCENDA Enrico nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

La seduta si svolge in presenza
LA GIUNTA COMUNALE
V)STO l’art. , commi
- 845 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i quali disciplinano, 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 ai mercati (Canone mercatale);
CONS)DERATA l’abrogazione dei Capi ) e )) del D.Lgs. n.
disposta dall’art. co.
della L. n.
/
;

/

e degli artt.

e

del D.Lgs. n. 446/1997

PRESO ATTO C(E l’art. co. quater del D.L.
dicembre
n.
, convertito con modificazioni dalla L.
febbraio
n. ha sospeso per l’anno
gli effetti dell’abrogazione, differendo quindi la stessa al 2021;
R)C()AMAT) l’art. commi

,

e

della L.

dicembre

n.

;

TENUTO CONTO che il Canone mercatale sostituisce la TOSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni
temporanee, anche i prelievi sui rifiuti di cui alle disposizioni della L. n. 147/2013 sopra richiamata;
DATO ATTO che la presente deliberazione rispetta quanto previsto nel Regolamento per la disciplina del Canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale che verrà
sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale nella seduta convocata in data odierna, sul quale è già stato
acquisito il prescritto parere del Revisore dei Conti;
RAMMENTATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 20/06/2007 di approvazione del Regolamento
comunale del commercio su aree pubbliche;
TENUTO CONTO che i commi
e
dell’art. L.
/
individuano rispettivamente le tariffe base
annuali e le tariffe base giornaliere, suddividendole a seconda della dimensione demografica del Comune;
PRECISANDO che il Comune di Canale rientra nella fascia dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;
R)LEVANDO che il comma
dell’art. L.
/
prevede che i Comuni possano prevedere riduzioni, fino
all’azzeramento del Canone mercatale ed esenzioni e aumenti nella misura massima del 25% delle tariffe di cui al
comma 842 sopra richiamato;
ESSENDO necessario, con il presente provvedimento, fissare tariffe per il Canone mercatale per l’anno
modo puntuale e preciso, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

, in

RICHIAMATE quindi la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 13/12/2017 di approvazione delle tariffe
TOSAP per l’anno
, prorogate anche per l’anno
;

V)STO l’art.
co. del D.Lgs.
agosto
n.
T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali e sue successive
modificazioni, il quale stabilisce al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che tale termine possa essere differito con Decreto del
Ministero dell’)nterno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica,
sentita la Conferenza Stato-Città;

V)ST) inoltre l’art. comma
del D.Lgs. n.
/
sopra richiamato, che ribadisce il termine il 31 dicembre
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e l’art.
comma lett. c del
medesimo decreto che prevede che i Comuni alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono
determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;
R)C()AMATO l’art.
co. della L.
dicembre
n.
il quale, sostituendo il comma
dell’art.
della L.
n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei servizi pubblici, nonché 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 ° gennaio dell’anno di riferimento;

TENUTO CONTO che l’art.
co. bis del D.L. 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio
n.
differisce al
gennaio
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art.
151 co. 1 del D.Lgs. n. 267/ 2000 sopra richiamato ed il Decreto del Ministero dell’)nterno
. .
ha
disposto ulteriore differimento al 31.03.2021 ;
RILEVATA la necessità di assicurare il principio di equità fiscale;

DATO ATTO C(E l’art. co.
L. n.
/
prevede che, a decorrere dal ° gennaio
debbano dotare di un proprio Regolamento per l’applicazione del Canone mercatale;

, i Comuni si

VISTO il Regolamento Generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
22 del 29.07.2020;
V)STO l’art.

del D.Lgs. n.

/

, concernente le attribuzioni e le competenze della Giunta Comunale;

Assunti ai sensi dell’art.
del D. Lgs. . .
, n.
contabile della proposta di deliberazione in esame;

, i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare, per l'anno
presente deliberazione;

, le tariffe del Canone mercatale come da tabella di cui all’Allegato A alla

2. di stabilire che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2021;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento delle Finanze - ai sensi dell’articolo , comma , del decreto legge dicembre
, n.
2011 (L. n. 214/2011), come modificato dal D.L. n. 34 del 30.04.2019 (convertito con modificazioni nella
Legge n. 58 del 28.06.2019

Successivamente, Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge
La GIUNTA COMUNALE
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.
del T.U. Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

co.

COMUNE DI CANALE

Allegato A – Tariffe per l’applicazione del Canone mercatale di cui al Titolo III del Regolamento per la
disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del
Canone mercatale

Tipologia

Tariffa
giornaliera

Occupazioni mercati – Zona di interesse 1 – €/mq
Giornaliera, senza carattere ricorrente (tariffa base)
Ricorrenti (tariffa base ridotta del 30%) *
Occupazioni mercati – Zona di interesse 2 – €/mq
Giornaliera, senza carattere ricorrente (tariffa base ridotta del 20%) **
Ricorrenti (tariffa base ridotta del 40%) ***
* Art. 49 co. 1 lett. c) punto i) Reg. Canone patrimoniale e mercatale
** Art. 49 co. 1 lett. B) Reg. Canone patrimoniale e mercatale
*** Art. 49 co. 1 lett. c) punto ii) e Art. 49 co. 3 Reg. Canone patrimoniale e mercatale

€ ,
€ ,
€ ,
€ ,

Le tariffe qui indicate si intendono anche orarie mediante applicazione della frazione oraria di 1/24 sulla tariffa
giornaliera. Le frazioni dell’ora si arrotondano ad un’ora.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
( FACCENDA Enrico ) *

IL SEGRETARIO COMUNALE
( D.SSA FRACCHIA Paola ) *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

