Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 56 del 11/03/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DEL VALORE DELLE AREE
RIFERIBILI AL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO DESTINATO A
MERCATI E FIERE ED INDIVIDUAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PER LA GESTIONE DEL PREDETTO CANONE CON DECORRENZA DAL 1.01.2021
L’anno duemilaventuno, addì undici del mese di marzo alle ore 16:00 in Rivoli, in una sala del
Palazzo Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale , della quale sono membri i
Signori:
TRAGAIOLI ANDREA
ADDUCE LAURA
LETTIERI ALFONSO
DABBENE PAOLO
FILATTIERA ANDREA
DORIGO ALESSANDRA
FORNARO DANILO
REINERO BENVENUTA
Presenti n. 8

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE BONITO MICHELINA .
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Deliberazione n. 56 del 11/03/2021
Sono personalmente presenti :
Il Sindaco Andrea Tragaioli
gli Assessori: Laura Adduce, Alfonso Lettieri, Paolo Dabbene, Andrea Filattiera, Alessandra Dorigo e
Danilo Fornaro.
il Segretario Generale Michelina Bonito
è collegata in video conferenza: l’ Assessore Benvenuta Reinero, in conformità a quanto previsto dal
Regolamento della Giunta Comunale approvato con la Deliberazione di Giunta n. 77 del 19/03/2020.
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DEL VALORE DELLE AREE
RIFERIBILI AL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO DESTINATO A
MERCATI E FIERE ED INDIVIDUAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PER LA GESTIONE DEL PREDETTO CANONE CON DECORRENZA DAL 1.01.2021
Deliberazione congiunta proposta dall’Assessore al Bilancio, Tributi, Economato, Patrimonio,
Pianificazione e Controllo e dall’Assessore Industria, Commercio, Artigianato, Lavoro, Polizia
Amministrativa, Patto territoriale, Sanità amministrativa, Sicurezza alimentare, Sportello Europa
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 154 del 20 dicembre 2005 e s.m.i., con
cui è stato istituito il Canone occupazione suolo pubblico (Cosap), ai sensi dell’articolo 63 del D.Lgs.
446/97, ed approvate le relative tariffe.
Richiamata altre sì la deliberazione della Giunta Comunale n.362 del 30 dicembre 2020 con la
quale si è disposta la gestione provvisoria del nuovo canone patrimoniale, nelle more dell’approvazione
dei regolamenti di disciplina previsti dall’art. 1, comma 821 e comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160,
e delle relative tariffe, da effettuarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
Dato atto che la Legge 160/2019, articolo 1, commi 837-845, recante “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” istituisce a decorrere dal 2021
il Canone patrimoniale 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
delle precedenti entrate Tosap/Cosap ed ai prelievi sui rifiuti di cui all’art.1 commi 639,667 e 668 della
Legge 147/2013.
Premesso che, alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone
patrimoniale; ma comunque non abrogati, in quanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i
periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell’attività accertativa da parte della società
Concessionaria.
Ravvisato che ai sensi dell’art. 1, comma 837, della Legge 160/2019, i Comuni con proprio
regolamento, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, istituiscono pertanto 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 esecuzione alla disposizione normativa sopra citata e vista l’organizzazione interna del
Comune, ove la gestione dei procedimenti amministrativi per il rilascio degli atti di autorizzazione e
concessione per i posteggi in aree di mercato, settimanali e straordinari; del mercatino dell’usato; del
mercato dei produttori agricoli e in occasione delle fiere, compete direttamente al Servizio Commercio;
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si è provveduto, con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 25/02/2021, all’approvazione del
“Regolamento 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 e fiere”.
Preso atto che, ai sensi dell’art.1 comma 840 della Legge 160/2019, il predetto canone è
determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell’occupazione espressa in metri quadrati
ed alla zona del territorio nella quale l’occupazione medesima viene realizzata.
Dato atto che, ai sensi dell’art.1 comma 842 della Legge di Bilancio innanzi citata, la tariffa di
base giornaliera per le occupazioni inferiori all’anno solare, nei comuni con popolazione da 30.000 sino
a 100.000 abitanti, è pari a € 1,20.
Richiamato l’art.1 comma 843 della precitata Legge che prevede l’applicazione di una riduzione
dal 30% al 40% del canone, per le occupazioni che si svolgono con carattere ricorrente ed a cadenza
settimanale.
Preso atto di quanto disposto dal successivo comma 846, disciplinante la possibilità per gli enti,
in deroga all’art.52 de D.Lgs. 446/97, di affidare sino alla scadenza del contratto, la gestione del relativo
canone ai soggetti ai quali alla data del 31/12/2020, risulta affidato il servizio di gestione del canone
occupazione suolo pubblico e della tassa rifiuti giornaliera.
Considerata pertanto la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe del
Canone patrimoniale per le aree mercatali e le fiere, come da allegato A, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto.
Ritenuto, altresì, necessario approvare l’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, contenente la classificazione delle area mercatali in due differenti categorie rilevanti al
fine dell’applicazione della tariffa per l’occupazione del suolo, sulla base del vantaggio ricavabile da essa
da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso
pubblico.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in
particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la
competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del
bilancio di previsione.
Visto l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del
bilancio di previsione per l’anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
Di dare atto che con decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato in G.U.
n.13 del 18/01/21 è stato disposto l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.
Tutto ciò premesso, si propone che la Giunta comunale
DELIBERI
1.

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.
Di approvare le tariffe dal 01.01.2021 del Canone per le aree di mercato, settimanali e
straordinari, nonché del mercatino dell’usato e del mercato dei produttori agricoli (farma -market) e
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delle fiere disciplinate dagli appositi regolamenti comunali speciali, come da allegato A, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto.
3.
Di dare atto che le aree di mercato, sulla base del vantaggio ricavabile dall’occupazione da parte
del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico,
vengono suddivise in due differenti categorie, come da allegato B, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto:
1^ categoria, alla quale viene applicata la tariffa più elevata;
2^ categoria, alla quale si applica la tariffa ridotta in misura del 30% per cento rispetto alla 1^.
4.
Di dare atto che le occupazioni realizzate in occasione di fiere, del mercatino dell’usato, nonché
del mercato dei produttori (farma-market), si intendono realizzate nelle aree di 1^ categoria, alle quali
viene applicata la tariffa più elevata.
5.
Di approvare per le occupazioni che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza
settimanale una riduzione del 37% sul canone complessivamente dovuto rispetto alle medesime
occupazioni non aventi le caratteristiche innanzi citate.
6.
Di prendere atto che la gestione delle attività connesse alla riscossione, controllo dei pagamenti,
recupero del relativo canone patrimoniale, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie
relative al canone stesso spetta, in forza del contratto in essere n. rep.16024/2020 per le attività di
gestione delle previgenti entrate patrimoniali/tributarie, spetta alla società concessionaria Ica srl; la
quale individuerà un proprio funzionario responsabile per la firma dei relativi provvedimenti
concernenti la riscossione e il recupero del corrispettivo in oggetto.
7.
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate
in premessa, stante la necessità di adeguamento alla normativa vigente istitutiva del canone patrimoniale
con decorrenza dal 1.1.2021.
FS/fs
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LA GIUNTA COMUNALE
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. 18.8.2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni, della Dirigente della
Direzione Servizi Economico Finanziari;
Acquisito inoltre il visto di conformità dell’atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del
Segretario Generale;
Con voti unanimi e palesi
APPROVA
la sopra trascritta proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE E DEL VALORE DELLE AREE RIFERIBILI AL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO DESTINATO A MERCATI E FIERE ED
INDIVIDUAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEL
PREDETTO CANONE CON DECORRENZA DAL 1.01.2021.”
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.
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Deliberazione n. 56 del 11/03/2021
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 9 del 11.03.2021
IL SINDACO
TRAGAIOLI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000
Rivoli, 11/03/2021
IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA
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tariffe 2021 canone marcati_fiere

CANONE UNICO PATRIMONIALE AREE MERCATALI E FIERE L.160/19 DETERMINAZIONE COEFFICIENTI TARIFFARI

TARIFFE DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

1^ CATEGORIA
COEFF

2^ CATEGORIA

TARIFFA A GIORNO

TARIFFA SOLO MATTINA

TARIFFA A GIORNO

TARIFFA SOLO MATTINA

€ 1,20

€ 0,67

€ 0,84

€ 0,47

€ 1,08
€ 1,20
€ 0,68
€ 0,76
€ 0,80
€ 0,84
€ 0,58
€ 1,05
€ 1,20

€ 0,60
€ 0,67
€ 0,38
€ 0,42
-

€ 0,76
€ 0,84
€ 0,48
€ 0,53
€ 0,56
€ 0,59
-

€ 0,42
€ 0,47
€ 0,27
€ 0,29
-

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE
Occupazioni realizzate da spuntisti in mercati settimanali non alimentari e beni durevoli
Occupazioni realizzate da spuntisti in mercati settimanali alimentari e beni non durevoli
Occupazioni realizzate da titolari posto fisso in mercati settimanali non alimentari e beni durevoli (riduzione 37%)
Occupazioni realizzate da titolari posto fisso in mercati settimanali alimentari e beni non durevoli (riduzione 37%)
Occupazioni realizzate in mercati straordinari o di durata superiore a quelli settimanali non alimentari e beni durevoli
Occupazioni realizzate in mercati straordinari o di durata superiore a quelli settimanali alimentari e beni non durevoli
Occupazioni realizzate da produttori agricoli – farma market coldiretti
Occupazioni realizzate per mercatino dell’usato
Occupazioni realizzate in occasione di Fiere

0,90
1,00
0,57
0,63
0,67
0,70
0,48
0,88
1,00

Pagina 1
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VALORE AREE

CANONE UNICO PATRIMONIALE AREE MERCATALI E FIERE L.160/19 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE OCCUPATE
OCCUPAZIONI IN AREE MERCATALI SETTIMANALI/STRAORDINARI
P.LE PORTICI
P.ZZA ALDO MORO
P.ZZA F.LLI CERVI
P.ZZA REPUBBLICA
PIAZZA CAVALLERO
GIARDINI FALCONE
PIAZZA SAN ROCCO
V.LE DI NANNI

CATEGORIA
1^
1^
1^
1^
1^
2^
2^
2^

OCCUPAZIONI IN AREE FIERE, MERCATINO DELL’USATO E MERCATINO PRODUTTORI AGRICOLI
FIERE
MERCATINO USATO
MERCATINO PRODUTTORI AGRICOLI (FARMA MARKET)

Pagina 1
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1^
1^
1^

30% in meno della 1^ cat.
30% in meno della 1^ cat.
30% in meno della 1^ cat.

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019
Proposta N. 2021 / 772
TRIBUTI E CATASTO
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DEL VALORE DELLE AREE
RIFERIBILI AL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO DESTINATO A MERCATI E
FIERE ED INDIVIDUAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE
DEL PREDETTO CANONE CON DECORRENZA DAL 1.01.2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Li, 02/03/2021

LA DIRIGENTE
CARGNINO TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P. IVA 00529840019
Proposta N. 2021 / 772
TRIBUTI E CATASTO
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DEL VALORE DELLE AREE
RIFERIBILI AL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO DESTINATO A MERCATI E
FIERE ED INDIVIDUAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE
DEL PREDETTO CANONE CON DECORRENZA DAL 1.01.2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 02/03/2021

IL DIRIGENTE
CARGNINO TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019
Proposta N. 2021 / 772
TRIBUTI E CATASTO
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DEL VALORE DELLE AREE RIFERIBILI
AL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO DESTINATO A MERCATI E FIERE ED
INDIVIDUAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEL
PREDETTO CANONE CON DECORRENZA DAL 1.01.2021

VISTO DI CONFORMITA'
Visto di conformità dell’atto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
FAVOREVOLE.

Li, 04/03/2021
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IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

