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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero   40    Del   23 Luglio 2013

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL 
CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO E TARIFFE RELATIVE.                

Il giorno 23 Luglio 2013 alle ore 19:15 nella Sala Consiliare, convocato nei modi di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i componenti:

Consiglieri Comunali

|S| 01- CORTI ROBERTO - SINDACO |S| 17- VILLA ANDREA
|S| 02- SIRONI DIEGO |S| 18- ZECCHIN ANTONIO
|S| 03- MESSAGGIERO CARMINE |S| 19- MARIANI RICCARDO
|S| 04- CICCHETTI ROCCO |S| 20- GARBO TIZIANO
|N| 05- ALONGI GIOVANNI |S| 21- BELLA VINCENZO ROSARIO
|S| 06- MARIANI ANGELO |S| 22- IELO FILIPPO DAVIDE
|S| 07- PESCE GIACOMO MARIA |S| 23- POZZOLI SERGIO 
|S| 08- HUELLER DARIO |S| 24- COSTANZA SALVATORE M.
|S| 09- RUSSI ANGELO |S| 25- DI CARLO PAOLO
|S| 10- ROCCO EMANUELA
|S| 11- ARIENTI JENNY
|N| 12- MARTINAZZOLI MIRELLA
|S| 13- BERETTA MARCO
|S| 14- MARIANI SERGIO
|S| 15- SICURELLO FRANCESCO
|S| 16- ARIENTI SILVIO

Risultano assenti   N° 2  componenti l’Assemblea.
Risultano presenti  N° 23 componenti l’Assemblea

Presiede la Seduta il Presidente MESSAGGIERO CARMINE.
Assiste alla Seduta il Segretario Generale BASTA NICOLINA.



 Delibera C.C. N. 40   del 23.07.2013   

OGGETTO: Modifica  Regolamento  comunale  per  l’applicazione  del  canone 
patrimoniale non ricognitorio e tariffe relative. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il  Regolamento Comunale per l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio, 
approvato con propria deliberazione n. 32 in data 12 giugno 2012;
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e s.m.i., che riconosce ai Comuni la potestà 
regolamentare generale in materia di entrate;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio 
Comunale la competenza in materia di regolamenti;

Visto e considerato l’art. 27, commi 5 e successivi, del D. Lgs 285/92;

Considerato che per il primo anno di imposizione la tipologia delle occupazioni è stata limitata 
ad  alcune  fattispecie,  rispetto  al  beneficio  economico  traibile  da  tutte  quelle  presenti  sul 
territorio comunale;  

Rilevata la necessità di completare le fattispecie di utilizzo del suolo e sottosuolo pubblico ai 
fini dell’applicazione del canone non ricognitorio;

Considerato  che  tale  canone  ha  la  funzione  di  corrispettivo,  di  vera  e  propria 
controprestazione per l’uso particolare del suolo/sottosuolo pubblico e configura una entrata 
patrimoniale che grava sui soggetti concessionari che utilizzano il suolo/sottosuolo pubblico per 
scopi commerciali;

Considerato altresì che, nell’ambito della redazione del Piano Urbano Generale di Servizi del 
Sottosuolo  (PUGSS),  è  stato  predisposto  l’elenco  dei  concessionari  dei  servizi  pubblici  con 
relative tipologie e misure delle occupazioni in essere;

Ritenuto di rivedere i criteri di determinazione delle tariffe rapportandole anche al beneficio 
economico ritraibile dalla concessione, nonchè la tipologia della fattispecie da assoggettare al 
canone non ricognitorio;  

Rilevato altresì di modificare altre disposizioni regolamentari;

Visto l’art. 10 del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 
64,  il quale ha modificato l’art. 1 - comma 381, della Legge n. 228/2012, prorogando al 30 
settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 e che 
conseguentemente, come previsto dall’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 le delibere 
adottate  successivamente  all’inizio  dell’esercizio  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno  di 
riferimento;

La Lega Nord Sezione di Desio, presenta n. 4 emendamenti, conservati agli atti.

Il  Presidente  pone  in  votazione  l’emendamento  n.  1, presenti  23  Consiglieri  Comunali 
compreso il Sindaco
con voti favorevoli n. 10, Contrari 12, Astenuti n. 1 (Sicurello);

il Consiglio Comunale



respinge l’emendamento n 1

Il  Presidente  pone  in  votazione  l’emendamento  n.  2, presenti  23  Consiglieri  Comunali 
compreso il Sindaco;
con voti favorevoli n. 8, Contrari 12, Astenuti n. 3 (Bella, Garbo, Sicurello);

il Consiglio Comunale
respinge l’emendamento n. 2

Il  Presidente  pone  in  votazione  l’emendamento  n.  3, presenti  23  Consiglieri  Comunali 
compreso il Sindaco;
con voti favorevoli n. 8, Contrari 12, Astenuti n. 3 (Di Carlo, Beretta, Sicurello);

il Consiglio Comunale
respinge l’emendamento n. 3

Il  Presidente  pone  in  votazione  l’emendamento  n.  4, presenti  23  Consiglieri  Comunali 
compreso il Sindaco;
con voti favorevoli n. 6, Contrari 12, Astenuti n. 5 (Di Carlo, Bella, Sicurello, Costanza, Garbo);

il Consiglio Comunale
respinge l’emendamento n. 4

Visto l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/00 relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l’allegato parere reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/00;

Ascoltati gli interventi dei Consiglieri che sono riportati e conservati nel verbale di seduta;

Consiglieri presenti in aula n. 23 compreso il Sindaco;

Con voti  favorevoli  n.  17,  contrari  n.  6,  astenuti  nessuno,  resi  nelle  forme di  legge  dai 
Consiglieri presenti in aula;

delibera

1. di  modificare  il  vigente  regolamento  comunale  per  l’applicazione  del  canone 
patrimoniale non ricognitorio come segue:

art. 4 – Determinazione del canone non ricognitorio
al comma 4 viene aggiunto il seguente periodo:
Le tariffe  (T) da applicare sono determinate secondo i criteri di cui all’allegato  
3) e sulla base delle tariffe di riferimento (Tr) di cui all’allegato 4).

art. 5 – modalità di pagamento del canone non ricognitorio
comma 1 ultimo periodo, come di seguito indicato:
Per le annualità successive alla prima, il  suddetto canone dovrà essere versato, 
con  le  stesse  modalità,   con  la  periodicità  e  le  date  stabilite  con  apposito 
provvedimento.  In  mancanza  di  tale  provvedimento  si  intende  valido  quello 
dell’anno precedente. 

 all. 1) TIPOLOGIE
al punto 2. Occupazioni realizzate per l’erogazione di servizi pubblici in 
regime di concessione amministrativa   vengono aggiunte:
2.2 Condutture sotterranee per la distribuzione di acqua (compresa acqua termica), 

fognatura, gas ed energia elettrica
2.3 Condutture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili

Viene aggiunto l’allegato 3) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA
    TARIFFA



Viene aggiunto l’allegato 4) TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE NON
     RICOGNITORIO IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2013

2. di dare atto che a seguito delle sopra citate modifiche le tariffe base di riferimento del 
canone non ricognitorio annuo per l’anno 2013 sono quelle definite dall’allegato 4).  

3. di demandare al Servizio Tributi tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto.



Delibera C.C. n.     40   del 23.07.2013

OGGETTO: Modifica  Regolamento  comunale  per  l’applicazione  del  canone 
patrimoniale non ricognitorio e tariffe relative. 

PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART.  49 –1^ comma – T.U.E.L.  267/2000 
SULLA REGOLARITA’ TECNICA DELLA PROPOSTA

  Si esprime parere favorevole all’istruttoria eseguita
 Parere negativo – vedi motivazione retro

Desio,     giugno 2013  IL DIRETTORE AREA GESTIONE RISORSE
       (dott.ssa Nedda Manoni)

PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 49 – 1^ COMMA – T.U.E.L. 267/2000 
SULLA REGOLARITA’ CONTABILE

 Visto per l’assunzione dell’impegno di spesa: 

La delibera non comporta impegno di spesa

 Visto per l’accertamento dell’entrata:             

 Bil. _____________ Comp._____________ Res._____________ Tit.______________

Cat. ____________ Ris. ____________ Cap. __________ Accert. ________________

 Parere negativo –vedi motivazione retro-

Desio,   giugno 2013

                                                                       IL DIRETTORE AREA GESTIONE RISORSE  
         (dott.ssa Nedda Manoni)

Area: Gestione Risorse
Settore Tributi e Valorizzazione del Patrimonio 
: 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE
     MESSAGGIERO CARMINE BASTA NICOLINA

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

□ è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line sul  sito web istituzionale del Comune per 15 
giorni  consecutivi  dal  _______________________,  senza  opposizioni  come  da 
registrazione del messo.

□ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 -comma 4- T.U.E.L. 267/2000)

 È divenuta  esecutiva  il  ______________________________ in  quanto sono decorsi  10 
giorni dalla data d’inizio della pubblicazione (art. 134 –comma 3- T.U.E.L. 267/2000

Desio, lì                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE
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