
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

29/07/2013

Esame ed approvazione del regolamento comunale per l'applicazione del canone concessorio
non ricognitorio

20

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di LUGLIO, alle ore 19.30, nella sala delle

adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono

riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

BONACINA UMBERTO PRIMO S

ANZANI BRUNO N

CAZZANIGA ANNA S

POZZI CRISTIAN S

VIGANO' EUGENIO S

COLOMBO ANASTASIO S

SOLA GIUSEPPINA S

RATTI GAETANO S

COLOMBO LUIGINO S

SFRIGERIO CARMEN

SPANZERI SABINA

SCATTANEO LIVIO

SLIMONTA GIANNI LUCA

NASTOLI FRANCESCO

NBRAMBILLA FEDERICA

SVIGANO' LINDA

SPANZUTI BISANTI ENRICO

Assiste alla seduta il Segretario comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

N = Assenti n.14 3

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO

S = Presenti n.

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIMO
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Deliberazione del Consiglio  Comunale n.  20 del  29.7.2013

Oggetto:  Esame  ed  approvazione  del  regolamento  comunale  per
l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

VISTO il  parere  favorevole  della  Commissione  Consiliare  Affari  Generali  e  Istituzionali  -
Economico-Finanziari, espresso nella seduta del 26.7.2013

VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto, allegato, espresso in data 20.7.2013;

UDITO il Sindaco il quale evidenzia che sotto le nostre strade ci  sono condutture di ENEL,
Telecom e  altri  servizi,  che  prima  pagavano solo il  canone  COSAP,  mentre  è  consentito  che  i
Comuni, proprietari  delle strade, chiedano un canone  non ricognitorio.  Nel  2013,  quale  periodo
transitorio, il canone si pagherà al 15 ottobre, negli anni successivi ad aprile;  

CON VOTAZIONE unanime favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al
presente provvedimento;

2. di  dichiarare, con successiva,  separata  ed unanime  votazione,  espressa  per alzata  di
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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 Registro proposte al Consiglio Comunale del 29.7.2013

IL SINDACO
BONACINA UMBERTO PRIMO

porta all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:
"Esame  ed  approvazione  del  regolamento  comunale  per  l'applicazione  del  canone
concessorio non ricognitorio", nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
· l'art.52  del  D.Lgs  446/1997  e  s.m.i.  che  riconosce  ai  Comuni  la  potestà  regolamentare

generale in materia di entrate;
· l'art.42 – comma 2 – del D.Lgs  267 che attribuisce al  Consiglio Comunale la competenza

in materia di approvazione dei regolamenti;
· l'art.53 comma 16 della legge 388/2000 e s.m.i. che individua, nel termine  fissato dalle

norme statali per l' approvazione del bilancio di previsione, il  termine entro cui approvare
i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali;

· l'art 10 – comma 4 quater – del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni ed integrazioni
nella  legge  n.64/2013,  con cui  il  termine  per l'  approvazione  del  bilancio  di  previsione
2013 è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2013 

  
Preso atto che il D.Lgs n.285/1992 e s.m.i. all' art.27 – commi 5 -7 prevede che le occupazioni del
demanio e del patrimonio stradale siano gravate da un canone ; 

Dato atto che il  suddetto canone,  cd  “Canone  di  concessione  non  ricognitorio”,  rappresenta  la
controprestazione  posta  a  carico  del  concessionario  per  l'uso  particolare  del  suolo  pubblico
concesso;

Esaminata  la  circolare  del  Ministero  delle  Finanze  n.1/DF  del  20.01.2009  ed  appurato  che  il
Canone  non  ricognitorio  è  compatibile  con  il  canone  Cosap  ma,  avendo  entrambi  natura
patrimoniale  ed al  fine  di  evitare  una  duplicazione  di  oneri  connessi  alla  stessa  occupazione,
occorre applicare l' art.63 – 3° comma – del D.Lgs 446/1997 e s.m.i. che dispone che dalla misura
complessiva del canone Cosap venga detratto l'importo di altri canoni riscossi dal Comune;

Ritenuto di istituire, ai sensi dell'art. 27 comma 5 del D.Lgs  285/1992, il  canone concessorio non
ricognitorio  per  le  occupazione  permanenti  del  demanio/patrimonio  stradale  meglio  descritte
nell' allegato A) allo schema di  regolamento oggetto di approvazione ;

Visto lo schema di regolamento che si  compone di n. 9 articoli  e che si  allega alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 7 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art.42 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
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Dato atto che  sulla  presente  proposta  di  deliberazione   occorre  acquisire  i  pareri  di  regolarità
tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell' art.49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.  nonché il  parere
del Revisore Unico ai sensi dell' art.239 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Con voti ________, espressi con le modalità e le  forme di legge

D E L I B E R A

1. di  approvare  le premesse che si intendono integralmente riportate nel  presente dispositivo;

2. di istituire il canone concessorio non ricognitorio ai sensi dell' art.27 – commi 5 e 7 – del D.Lgs
285/1992 e s.m.i.;

3. di  approvare il  regolamento per l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio  che  si
compone di n.9 articoli oltre che dell' allegato A);

4.  di  rendere  la  presente  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'  art.134  –  4°  comma  –  del
d.Lgs 267/2000 e s.m.i.

il Sindaco
dott. Umberto Bonacina

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 20 del 29/07/2013 - Pagina 4 di 5



IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

BONACINA UMBERTO PRIMO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

CAZZANIGA ANNAF.TOF.TO

F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________31/07/2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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