ORIGINALE

CITTA' DI CASTELLANZA
Provincia di Varese

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.04.2021
OGGETTO:

REGOLAMENTO PER
APPROVAZIONE.

LA

DISCIPLINA

DEL

CANONE

MERCATALE.

ESAME

ED

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di aprile alle ore 21:00 in Videoconferenza:
previa comunicazione degli invit personali, avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta straordinaria. La seduta si svolge in modalità videoconferenza a causa
delle condizioni di eccezionalità dovuta all’emergenza Covid-19, ai sensi del Decreto del Presidente del
Consiglio Comunale del 25.11.2020 prot. n. 27869.
La pubblicità della seduta è garantta tramite ripresa streaming visibile sul sito ufciale del Comune di
Castellanza.
Sono intervenut alla riunione:
NOMINATIVO
LETRURIA Lisa
BETTONI Giandomenico
BORRONI Cristna
CALDIROLI Irene
CAPUTO Romeo
CASTIGLIONI Flavio
CATTANEO Marina
CERINI Mirella
COLOMBO Marinella
COLOMBO Paolo
CROCI Luigi
MANELLI Giovanni
OLGIATI Rosangela
PALAZZO Michele
PARIANI Mario
SORAGNI Angelo
VIALETTO Giuliano

CARICA
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Present
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Assent

N
C
C
C
C
C
Totale Present: 16

Totali Assent: 1

Verifcata la presenza del numero legale per la validità della seduta assume la presidenza il Presidente,
Lisa LETRURIA. Assiste il Segretario Generale Dot. Claudio MICHELONE.
Risultano altresì present gli assessori esterni: Claudio Caldiroli, Maria Luisa Giani.
Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente argomento segnato all’ordine
del giorno:
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE MERCATALE. ESAME ED APPROVAZIONE
Sono presenti i consiglieri Colombo Marinella e Caputo. Presenti n. 16.
Il presidente dà la parola all’assessore Giani che illustra il provvedimento.
Al termine:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
• l’art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio
2021, i Comuni istituiscono 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’art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e
668 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
• l’art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone
appena sopra richiamato;
• l’art. 1, comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che 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 è disciplinato dal regolamento comunale;
Richiamati l’art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.lgs.
15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione
in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre
2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute
nel comma 847 non hanno effetto per l’anno 2020;
Richiamato l’art. 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»;
Richiamato l’art. 53, comma 16, della L. 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 purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio
dell'anno di riferimento”;
Visto il Decreto Sostegni n. 8 del 19 Marzo 2021 con il quale il Consiglio dei Ministri ha ulteriormente
prorogato il termine al 30 Aprile 2021 per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;
Vista la necessità di approvare, per le motivazioni sopra espresse, il regolamento predisposto composto da
16 articoli;
Visto l’art. 42, comma 1, lettera f), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il regolamento comunale di disciplina delle entrate;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta
sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
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- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante
la copertura finanziaria;
I consiglieri Caputo e Palazzo dichiarano di non partecipare alla votazione.
Presenti n. 16.
Votanti n. 14.
Con voti favorevoli n. 14 (unanimità), espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1. di approvare, per quanto in premessa esposto, l’allegato Regolamento per la disciplina del Canone
Mercatale composto da 16 articoli (Allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di prendere atto che le disposizioni della presente delibera hanno efficacia dal 1° gennaio 2021;
3. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione ed
approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato;
4. di pubblicare il regolamento allegato al presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ente;
5. di dichiarare di dichiarare il presente provvedimento, (i consiglieri Caputo e Palazzo dichiarano di non
partecipare alla votazione - presenti n. 16 - votanti n. 14), con voti favorevoli n. 14 (unanimità), espressi
per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267, stante l’urgenza di provvere in merito.
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Proposta di deliberazione C.C. ad oggeto:
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE MERCATALE. ESAME ED APPROVAZIONE.

Parere di regolarità tecnica atestante la regolarità e la corretezza dell'azione amministratva.
Il sotoscrito, in qualità di Responsabile, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla corretezza
amministratva della proposta di provvedimento indicato in oggeto.

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________
Lì, 26.04.2021
IL RESPONSABILE
Cristna BAGATTI

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
Parere di regolarità contabile atestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Il sotoscrito, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1
del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
della proposta di provvedimento indicato in oggeto.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________
Lì, 26.04.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Cristna BAGATTI

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Leto, confermato e sotoscrito.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Lisa LETRURIA

Dot. Claudio MICHELONE

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

