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COMUNE DI  
TRUCCAZZANO 

PROVINCIA DI MILANO 
Via G. Scotti  50,,  CAP 20060 

 

 
 

 
V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L  

C O NSI GLIO  CO MU N ALE  
 

N° 43 DEL 30/10/2013 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE 
DEI CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI. 
 
 
L’anno duemilatredici addì trenta del mese di Ottobre alle ore 20:30, in TRUCCAZZANO, nella 
sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in 
Sessione Ordinaria di 1^ convocazione. 
All’appello risultano: 
 
SARTIRANA VITTORIO  P 
ZAFFIRO GIOVANNI P 
MORETTI LUCIANO P 
RONCHI VITTORIO  P 
TALENTI FABIO OSCAR  P 
CAZZANIGA  SERGIO  P 
VALENTE OSVALDO A 
ASTORRI LUCA P 
DEDE' MARIA LUISA ANTONIA  P 
GALBIATI SILVIO P 
LATTUADA LUIGI  P 
CANTONI MARIO A 
ANCONA FRANCO  POMPEO  P 
BASSANI GIULIANO P 
PASSONI  DANILO  P 
MOTTA  DANIELA  A 
PELOSI EMILIO  P 
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Sono così presenti n° 14 Consiglieri su n° 17  assegnati e in carica. Partecipa il Segretario Comunale 
LOPOMO dott. DOMENICO che cura la verbalizzazione del presente atto. 
Assume la presidenza il Sindaco Sig. VITTORIO SARTIRANA, il quale, riscontrata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto  
sopra indicato. 
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COMUNE DI TRUCCAZZANO 
Provincia di Milano 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione n.168 in data 23 ottobre 2013 del Responsabile Servizio 
Finanziario avente per oggetto: “Approvazione regolamento e tariffe per l'applicazione dei 
canoni concessori non ricognitori”; 
 
UDITA  la illustrazione dell’argomento a cura del Responsabile Servizio Finanziario rag.Viviana 
Cerea, presente in sala; 
 
SENTITE le richieste di chiarimenti formulate dai Consiglieri Passoni e Pelosi e le repliche del 
Sindaco e della rag.Cerea, il tutto come meglio riportato nel resoconto estratto dalla registrazione 
della seduta, qui allegato sub n.1; 
 
VISTI gli allegati pareri espressi sulla stessa proposta ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 
  
CON VOTI n.10 favorevoli n.3 contrari (Ancona, Passoni e Bassani)  e n.1 astenuto (Pelosi) 
espressi con le modalità e le forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
DI APPROVARE la proposta in premessa indicata avente ad oggetto Approvazione regolamento 
e tariffe per l'applicazione dei canoni concessori non ricognitori” nel testo allegato alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
 
INDI, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

SU PROPOSTA del Presidente; 

CONSIDERATA l’urgenza di dar corso agli adempimenti connessi alla deliberazione  di cui trattasi; 
 
CON VOTI n.10 favorevoli n.3 contrari (Ancona, Passoni e Bassni)  e n.1 astenuto (Pelosi) espressi 
con le modalità e le forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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COMUNE DI TRUCCAZZANO 

Provincia di Milano 
 

N. 168 - Registro Proposte Servizio economico Finanziario del 23 OTTOBRE 2013 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

Porta all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI 
CONCESSORI NON RICOGNITORI”  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTI: 
- 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; 
- 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; 
- la L. 23.12.2000, n. 388, che all’art. 53, comma 16, testualmente recita: “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 purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 
CONSIDERATO  che il termine di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2013 è stato prorogato al 30.11.2013 con  Decreto legge n.102 del 31.8.2013 convertito in legge  
29.10.2012 n.124;  
  
VISTO il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), che all’art. 27, commi 7 e 8, 
prevede che le occupazioni del demanio e del patrimonio stradale siano gravate da un canone di 
concessione non ricognitorio; 
 
ESAMINATA la circolare del Ministero delle Finanze n. 43/E4/164 del 20.02.1996, ed appurato che 
il canone non ricognitorio è compatibile e cumulabile con la tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche (T.O.S.A.P.), attesa la diversa natura giuridica dei due istituti. Il canone non ricognitorio, 
infatti, ha natura patrimoniale e trova il suo fondamento nell’esigenza dell’Ente proprietario del suolo 
di trarre un corrispettivo dall’occupazione e dall’uso esclusivo concessi a terzi (contrattualmente o 
sulla base di un provvedimento amministrativo), mentre la T.O.S.A.P., ha natura tributaria ed è 
dovuta all’Ente impositore quando si verificano determinati presupposti che il legislatore ritiene 
indicatori, seppur indiretti, di capacità contributiva; 
 
VISTE le sentenze di Cassazione Civile n. 2555/2002, 18550/2003, 11175/2004, 4304/2005, 
5474/2009, 19481/2009 e 14427/2010 in cui viene ribadita la compatibilità di un canone concessorio 
applicato su bene demaniale con il tributo/canone dovuto per l’occupazione di suolo pubblico; 
 
VERIFICATO che l’entità del canone non ricognitorio deve essere determinata tenendo conto del 
vantaggio economico ritraibile dalla concessione; 
 
Rilevata  la necessità di determinare le tarif fe per l ’anno 2013  da applicare alle  
varie fatt ispecie imponibile da assoggettare a tale canone; 
RITENUTO opportuno dover istituire l’applicazione del canone non ricognitorio e di approvare il 
relativo regolamento; 
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DATO ATTO: 

- che tale canone, come disciplinato dall’art. 27 del D. Lgs. 285/1992, graverà sui soggetti 
concessionari che utilizzano il suolo/sottosuolo pubblico pertinente alle strade di proprietà 
comunale per scopi commerciali  e ha la funzione di corrispettivo, ovvero di vera e propria 
controprestazione per l’uso particolare di suolo pubblico; 

- che la Provincia di Milano, con nota del 16.4.2013, “rispondendo a numerose richieste 
emerse nelle ultime riunioni di Conferenza d’Ambito del 3 maggio e dell’11 ottobre da parte 
dei Comuni volte a garantire uniformità all’interno del territorio provinciale  ed al fine di 
evitare che, nel corso del 2013 si assista ad un incremento notevole dei costi riclassificabili 
come “oneri locali”” ha invitato le Amministrazioni Comunali a: 

 “ 1)- Adottare aliquote a metro lineare di rete idrica  “comunque”  non superiori a  1 euro/ml. 
   2)-  Non prevedere ulteriori costi a carico della tariffa (es. fidejussioni o altro) senza prima 
 averne chiesto parere alla scrivente Direzione al fine di garantire  comportamenti uniformi 
 all’interno dell’Ambito Ottimale” 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

D E L I B E R A 
 

Per tutte le ragioni riportate in premessa e che si intendono qui integralmente trascritte: 
 

1. DI ISTITUIRE, a partire dal 1° gennaio 2013,  il canone concessorio patrimoniale  non 
ricognitorio, come disciplinato dall’art. 27 del D.Lgs. 285/1992, che grava sui soggetti 
concessionari che utilizzano il suolo/sottosuolo pubblico pertinente alle strade di proprietà 
comunale per scopi commerciali; 

 
2. DI APPROVARE il “Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale non 

ricognitorio” nel testo che viene allegato al presente atto di cui ne costituisce parte integrante 
e sostanziale; 

 
3. DI APPROVARE le tariffe del canone patrimoniale non ricognitorio da applicare per l’anno 

2013 alle varie fattispecie imponibili come risulta dall’allegato A) del regolamento; 
 

4. DI DARE ATTO che tale canone ha natura patrimoniale e, come precisato dalla Cassazione 
Civile con numerose sentenze, è compatibile con l’applicazione del canone di occupazione 
di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.). 

 
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Rag. Viviana Cerea 



- 5  - 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to Sartirana Sartirana Vittorio  

 

 Lopomo dott. Domenico 
 

 

 

La presente deliberazione è stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio Informatico Comunale visibile sul sito 
www.comune.truccazzano.mi.it e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
TRUCCAZZANO, lì.............…......  

Il Segretario Comunale 
 

L’Incaricato alla pubblicazione 
 
 

 

Lopomo dott.Domenico 
 

 

Si attesta che la presente copia, composta da n. ____________________ pagine compresi gli allegati, è conforme 
all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Il Segretario Comunale 
Truccazzano, lì........................... 

 
 

 
La presente deliberazione 
<X >   è divenuta ESECUTIVA: 

< > ai sensi dell’ art.134 comma 3° D.Lgs.n.267/2000 essendo decorso il decimo giorno dalla 
pubblicazione; 

 
<X > ai sensi dell’ art.134 comma 4° D.Lgs.n.267/2000, avendola il Consiglio Comunale dichiarata 

immediatamente eseguibile per motivi di urgenza. 
 
 
Truccazzano, 30 Ottobre 2013  

Il Segretario Comunale 
 

 

Lopomo dott.Domenico 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio Informatico Comunale visibile sul sito www.comune.truccazzano.mi.it, per 15 giorni consecutivi 

dal……………………………..al ……………………………, ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n. 

267/2000, senza opposizioni. 

 

TRUCCAZZANO, lì..................... 
Il Segretario Comunale 

 
L’Incaricato alla pubblicazione 

 
 

 

Lopomo dott.Domenico 
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