
 

 

 
COMUNE DI SARNICO 

(Provincia di Bergamo) 

Via Roma, 54 - cap 24067 - Sarnico (BG) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

============================== 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

============================== 

 CODICE: 10196 

======================================================================== 

DELIBERAZIONE N. 5 Trasmessa alla Sezione Prov. del O.RE.CO. 

IN DATA 29.04.2021 il   .  .            prot.n.                              elenco n.           

======================================================================== 

            Seduta ordinaria di prima convocazione 

 OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DEL CANONE DI CONCESSIONE 

PER  L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL 

DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI. 

ESAME ED APPROVAZIONE.         
 

             L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di aprile alle ore 18.00 nella sala delle 

adunanze consiliari. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,  

vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.  

                        All'appello risultano:                                                                        

BERTAZZOLI GIORGIO SINDACO P 

PLEBANI PAOLA CONSIGLIERE P 

PASQUINELLI MATTEO VINCENZO CONSIGLIERE P 

DANESI NICOLA CONSIGLIERE P 

BELLINI LORENZO CONSIGLIERE P 

FAGLIA STEFANO CONSIGLIERE P 

BORTOLOTTI UMBERTO CONSIGLIERE P 

CRESCINI LAURA CONSIGLIERE P 

MICHELETTI VALENTINA CONSIGLIERE P 

ARCANGELI PIETRO PAOLO CONSIGLIERE A giustificato 

FACCHINETTI FABRIZIO CONSIGLIERE P 

CAMPIGLI REBECCA CONSIGLIERE P 

VIVIANI ANGELA CONSIGLIERE P 

                                Totale presenti  12  

                                Totale assenti    1 

                      Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa LILIANA RAFANI la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

                      Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. GIORGIO BERTAZZOLI nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato, posto al numero   5  dell’Ordine del Giorno. 



 

 

 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 29.04.2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Si riunisce la trattazione degli argomenti di cui al punto 4) e al punto 5) dell’ordine del giorno, in 

quanto strettamente connessi. 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTI: 

a) l’articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha istituito 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, in sostituzione della tassa 

per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell’articolo 1 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 

dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

b) l’articolo 1, commi da 837 a 845, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la 

disciplina del canone sopra richiamato; 

 

RICHIAMATO l’articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 

regolamentare dei Comuni, il quale prevede che “le Province ed i Comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto 

non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

 

RITENUTO necessario, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 

regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all’approvazione del “regolamento per la 

disciplina 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” al 

fine di rendere l’applicazione dello stesso aderente alla realtà economico e sociale di questo 

Comune; 

 

ESAMINATO lo schema di regolamento per l’applicazione 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, allegato alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento si applicano le 

disposizioni statali vigenti in materia; 

 



 

 

RICHIAMATO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede 

che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 

dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 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. 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”; 

 

VISTO l’articolo 151 del D.Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 

VISTO l’articolo 106, comma 3-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con 

modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha disposto che 

“per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 

151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;  

 

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 (in G.U. serie generale n. 

13 del 18 gennaio 2021) in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

relativo al triennio 2021-2023 è stato differito al 31 marzo 2021; 

 

DATO ATTO che il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, c.d. Decreto  Sostegni, (in G.U. serie generale n. 

70 del 22 marzo 2021) ha disposto il rinvio al 30 aprile 2021 del termine ultimo per l’approvazione 

del bilancio di previsione; 

 

VISTO il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’articolo 239, comma 

1, lettera b), punto 7), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei 

regolamenti in materia di entrate che, ha chiarito come il comma 15-ter dell’articolo 13 del D.L. n. 

201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti 

concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’articolo 63 

del D.Lgs n. 446 del 1997 e che pertanto i Comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree 

del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di 

corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti 

regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov; 

 

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il presente canone 

patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate 

tributarie; 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’articolo 42 del T.U.E.L.; 

 

VISTO l’articolo 124 del T.U.E.L. che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni; 

 

RICHIAMATI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e lo statuto comunale; 

 

ACQUISITI sulla proposta relativa alla presente deliberazione il parere in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

CON VOTO UNANIME espresso nelle forme di legge 



 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1-   DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2- DI APPROVARE il regolamento per l’applicazione 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, istituito ai sensi dall’articolo 1, comma 

837, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente 

deliberazione; 

  

3-  DI PRENDERE ATTO che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021, tenuto 

conto che la sua approvazione è intervenuta entro i termini previsti per approvare il bilancio di 

previsione; 

  

4-   DI STABILIRE, in sede di prima applicazione, che i termini ordinari previsti per il versamento 

del canone scadenti alla data del 31 gennaio 2021 sono differiti al 30 giugno 2021; 

 

5-  DI DICHIARARE con separato voto unanime, espresso nelle forme di legge, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

GIORGIO BERTAZZOLI LILIANA RAFANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio on-line ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 

n. 267/2000 T.U.E.L.   

 

  

 
 

 

 

 

 

 
La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 

T.U.E.L. 

 

 


