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Giunta Comunale n. 4 del 13/01/2022 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 

 
Oggetto: Determinazione ed approvazione delle tariffe del canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché la tariffa 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 – anno 2022. 

 
 
L'anno 2022, addì tredici, del mese di Gennaio alle ore 16:00, in Cesate, a seguito di convocazione, 
si è riunita la Giunta Comunale in presenza con l’Assessore Matteo Bortolamai collegato in 
videoconferenza. 
 

Risultano: 
 

Cognome e Nome Funzione Presente/Assente 
VUMBACA ROBERTO SINDACO Presente 
GALLI MARCO Assessore Presente 
GIUSSANI PATRIZIA Assessore Presente 
CRIPPA YLENIA Assessore Assente Giust. 
BORRONI GIANANTONIO Assessore Presente 
BORTOLAMAI MATTEO Assessore Presente 

 
 

 

Presenti:  5       Assenti:  1 
 
 

Oltre ai presenti partecipa  Il Segretario Generale,  Dott. Matteo Bottari. 
 

Il Sindaco Roberto Vumbaca, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato. 
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Giunta Comunale n. 4 del 13/01/2022 
 
 
 
Oggetto: Determinazione ed approvazione delle tariffe del canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché la tariffa 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 – anno 2022. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
  
 
 
Sentito il relatore; 

Vista la proposta di deliberazione n. 2 avente l’oggetto sopra riportato; 

Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 

Con voti unanimi, favorevoli espressi con le modalità e le forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta in premessa indicata e a seguito riportata; 

di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione, per alzata di mano, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000. 
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Proposta di deliberazione n. 2 del 11/01/2022. 
U.O. Tributi 
 
 
Oggetto: Determinazione ed approvazione delle tariffe del canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché la tariffa 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 – anno 2022. 

 

Visti: 

- la legge n. 160/2019, istitutiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria e del 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; 

- l’art 5, comma 14-quinquies, del d. l. n. 146/2021 convertito dalla legge n. 215/2021, di 
interpretazione autentica in materia di occupazione per la fornitura di servizi di pubblica 
utilità; 

- l’art. 1. commi 706 e 707, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), di proroga fino 
al 31 marzo 2022 dell’esenzione del canone unico patrimoniale per occupazioni di suolo 
pubblico per le imprese di pubblico esercizio e titolari di concessioni o autorizzazioni per 
l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico, di cui all’articolo 9/ter, commi da 2 a 5, del d. 
l. n. 137/2020; 

Richiamate: 

- la deliberazione di CC n. 7 del 02.03.2021, di approvazione del “Regolamento per 
l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria”, di cui alla legge n. 160/2019 art. 1, commi 816-836 e 846-847, in vigore dal 
1° gennaio 2021; 

- la deliberazione di CC n. 8 del 02.03.2021, di approvazione del “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”, di cui alla legge n. 160/2019 art. 1, commi 837-845 e 846-847, in 
vigore dal 1° gennaio 2021; 

- la deliberazione di CC n. 9 del 02.03.2021, di determinazione ed approvazione delle tariffe 
del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché 
la tariffa 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 per l’anno 2021; 

- la deliberazione di CC n. 19 del 30.04.2021, di modifica, per mero errore materiale, della 
deliberazione di CC n. 9 del 02.09.2021; 

Rilevato che: 

- 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; 

- il DM Interno del 24.12.2021 ha ulteriormente differito tale termine al 31 marzo 2022; 

Accertato che il Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, stabilisce: 

- all’art. 27 la competenza della giunta comunale nella determinazione delle tariffe annuali del 
canone relativo all’esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico;  
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- all’art. 28 la competenza della giunta comunale nella determinazione delle tariffe giornaliere 
del canone relativo all’esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico; 

- all’art. 35 la competenza della giunta comunale nella determinazione delle tariffe relative 
alle pubbliche affissioni; 

Ritenuto, di confermare per l’anno 2022, le tariffe deliberate per l’anno 2021 in materia di canone 
patrimoniale di concessione (Allegato A)), autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Allegato B)), 
come da prospetti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

Atteso che, l’art. 1, comma 813, della legge n. 160/2019, relativamente all’approvazione delle 
tariffe per l’occupazione delle aree e degli spazi mercatali, stabilisce che i comuni possono 
prevedere riduzioni, fino all’azzeramento del canone, esenzioni o aumenti nella misura massima del 
25% (venticinque per cento); 

Ritenuto, per quanto riguarda 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, di rideterminare le tariffe, le cui risultanze sono evidenziate 
nell’allegato prospetto C) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Accertato, altresì, che 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 stabilisce la competenza delle giunta 
comunale nella determinazione delle relative tariffe; 

DELIBERA 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e vengono qui 
integralmente richiamate. 

2. Di confermare le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria e 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 2022, come da allegati A) e B), quali parti integranti e sostanziali del 
presente atto. 

3. Di determinare ed approvare 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 2022, come da allegato C), quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 

4. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario tutti i successivi provvedimenti inerenti e 
conseguenti all'adozione del presente provvedimento. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

 

 

Il Sindaco 
Roberto Vumbaca 

Il Segretario Generale 
Dott. Matteo Bottari 

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 


