
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 48 DEL 02/04/2021

L'anno 2021 addi 2 del mese di aprile alle ore 14:30 e seguenti, la Giunta Comunale convocata in 
modalità  telematica  ai  sensi  dell'art.  1,  lett  q  DPCM  08.03.2020  e  art.1  punto  6,  DPCM 
11.03.2020 e successive proroghe.
Sono nelle persone dei Signori:

VENTURA Stefano Martino Sindaco Presente
SILVESTRINI Chiara Vice Sindaca Presente
CRISAFULLI Angela Assessora Presente
DI STEFANO Francesco Assessore Presente
GALLI Elena Assessora Presente
MAGNONI Maurizio Assessore Presente

Totale presenti: 6

Partecipa  alla  seduta  il  Dott.  BERTAZZOLI  PAOLO, Segretario  Generale  del  Comune,  che 
provvede anche alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  il signor VENTURA STEFANO MARTINO, Sindaco, 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: DETERMINAZIONE 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. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021



Oggetto:  DETERMINAZIONE  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. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021 

RELAZIONE

Visto "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche e per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni nonché delle relative tariffe"
approvato  con  atto  consiliare  n.  66  del  19/07/1994  e  successivamente  modificato  con  atto 
consiliare n. 74 del 21/09/1994. Entrato in vigore il 1° gennaio 1994, ai sensi dell'art. 81 del D. 
Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, modificato con il D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 76 del 02/12/2019, con cui sono state 
approvate le tariffe dell’Imposta di Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (di seguito 
denominata ICP), per il periodo di imposta 2020;

Dato atto che la Legge 160/2019, articolo 1, commi 837-845, “Bilancio di previsione dello Stato 
per  l’anno  finanziario  2020  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022”,  istituisce  a 
decorrere  dal  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 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al  
capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed 
aree pubbliche, 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;

Premesso che, alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone 
unico ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di 
imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell’attività accertativa dell’ufficio competente;

Considerato che per le disposizioni inerenti il commercio su aree pubbliche si fa riferimento al 
vigente  “Regolamento  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  e  lo  svolgimento  delle  attività  di 
commercio su aree pubbliche ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L. Reg. Lombarda 6/2010 e 
della DGR X/ 5345/2016” del Comune di Corsico;

Premesso che ai sensi dell’art. 1, comma 837, della suddetta legge il presupposto del canone è:  
l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile 
dell’Ente destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Dato atto che, con apposito Regolamento adottato, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.03.2021. è stata stabilita la 
disciplina  del  presente  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;

Considerato che, ai sensi dell’art. 1 comma 817 di suddetta legge, il Canone è disciplinato dagli 
enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono 
sostituiti  dal  presente  canone,  fatta  salva,  in  ogni  caso,  la  possibilità  di  variare  il  gettito  
attraverso le tariffe;

Dato  atto che  la  suddetta  clausola,  concernente  l’invarianza  di  gettito,  è  rispettata  dallo 
schema di tariffe che si andranno ad approvare con la presente deliberazione;
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Considerata pertanto la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe 
del Canone mercati, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il  D.Lgs.  n.  267/2000“Testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali”  ed in 
particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la 
competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del 
bilancio di previsione;

Dato atto che con decreto del 13 gennaio 2021, Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 13 del 18 
gennaio 2021 è stato disposto il differimento al 31 marzo 2021 del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

Dato atto che con decreto del 22 marzo 2021, n. 41, Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 70 del 
22 marzo 2021 è stato disposto il differimento al 30 aprile 2021 del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

Visto il parere favorevole, espresso dal Dirigente del Settore Istituzionale, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta;

Visto il  parere  favorevole,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  in  ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4del D.Lgs. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la relazione che precede;

Visti i pareri allegati;

Con voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2. di approvare le tariffe 2021 del Canone di concessione per l’occupazione delle aree e 
degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati 
come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Segretario Generale

VENTURA STEFANO MARTINO BERTAZZOLI PAOLO
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Allegato A - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI 
MOLTIPLICATORI 

 
Determinazione della misura delle tariffe ordinarie 

 
1. TARIFFA STANDARD ANNUALE 
Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture 
attrezzate, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti: 
 
CATEGORIE TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO  
1° categoria € 50,00 
2° categoria € 45,00 

 
 
2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA 
Per le occupazioni temporanee e periodiche di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche 
in strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti: 
 
CATEGORIE TARIFFA GIORNO PER METRO QUADRATO 
1° categoria € 1,20 
2° categoria € 1,08 

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla 
variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell’anno precedente, dell’indice ISTAT nazionale 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta 
Municipale di modificarne l’importo. 

 

CANONE MERCATALE 
   

PRIMA 
CATEGORIA 

SECONDA 
CATEGORIA 

TIPOLOGIA DI 
OCCUPAZIONE 

COEFF COEFF TAR. 
BASE A 

TAR. 
BASE G 

TAR. 
BASE A  

TAR. 
BASE G  

ANNO GIORNO  € 50,00   € 1,20   € 45,00   € 1,08  
1)  Tariffa area mercatale 
ricorrente alimentari 

0,00 0,21  € -   € 0,25   € -   € 0,23  

2)  Tariffa area mercatale 
ricorrente beni durevoli 

0,00 0,19  € -   € 0,23   € -   € 0,21  

3)  Spunta mercato (*) 0,00 0,00  € -   € 17,00   € -   € 13,00         

(*) Al fine di consentire le operazioni di riscossione sul posto e la tempestiva occupazione dei 
posteggi del mercato, la quantificazione del canone in occasione delle assegnazioni giornaliere è 
effettuata forfettariamente; la tariffa relativa è per ciascun giorno di occupazione indipendentemente 
dalla superficie occupata. 

 


