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 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 37 
DEL   03/07/2013 

 
OGGETTO:  Istituzione canone patrimoniale non ricognitorio. - Approvazione 

regolamento e tariffe per l’anno 2013. 
 
 
L’anno duemilatredici, addì tre del mese di luglio alle ore 18,30  nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con avvisi 
scritti e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si è 

riunito in sessione ordinaria  ed in seduta pubblica  di  prima convocazione il Consiglio 
Comunale composto da: 
 
AVOLA FARACI Roberta Maria - Sindaco  
 
e dai consiglieri comunali: 
BUZZELLI Paolo 
FERRERO Roberta 
CAMMARATA Salvatore 
PELLEGRINO Roberto 
SANNA Gavino 
STOPPA Angelo 
ROSSETTO Marina 
PONTIGLIONE Giovanna 
IERINO’ DONATO 
ZUCCA Francesca 
 

ASTEGIANO Luciano 
OBERTO Riccardo 
IEVOLELLA Annarita 
GIRLANDA Pier Vittorio 
POLASTRI Stefano 
MARTINATTO Vittorio 
ANDRUETTO Adriano 
OBERT Valter 
BENEDETTO Giuseppe 
BONOMO Michele 
 

 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti: BENEDETTO Giuseppe. 
 
Assenti giustificati :  == 
 
Assume la presidenza il Sig.  ANDRUETTO Adriano  in qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale 
Assiste alla seduta il Segretario Generale  PAROLA Corrado  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
  
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Garello, Giovannozzi, Mola, 
Palazzolo, Mantino. 



 
OGGETTO: Istituzione canone patrimoniale non ricognitorio. Approvazione regolamento e 

tariffe per l’anno 2013 

 
 
Il Presidente del Consiglio comunale dà la parola al Sindaco che riferisce: 
 
che il primo comma dell’art. 25 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (vigente Codice della 
Strada), dispone che le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale, sono 
consentite solo a seguito di concessione rilasciata dai competenti uffici comunali e 
comportano il pagamento di un canone concessorio non ricognitorio; 
 
che l’art 27, comma 8, del D.Lgs. n. 285/1992 stabilisce che, nel determinare la misura della 
somma dovuta per l’occupazione o per l’uso, si deve avere riguardo  alle  vincoli che derivano 
alla strada e al valore economico risultante  dal provvedimento di autorizzazione o 
concessione e al vantaggio che l’utente ne ricava; 
 
che nella circolare del Ministero delle Finanze n. 43/E del 20/02/1996, si afferma la 
coesistenza di due oneri gravanti sull’uso del suolo e soprassuolo pubblico, considerata la 
differente funzione svolta da ciascuno di essi: in particolare, mentre la TOSAP/COSAP è 
dovuta quale indennizzo connesso alla sottrazione di un’area destinata all’uso pubblico, il 
canone di concessione avrebbe la funzione di corrispettivo, cioè di una vera e propria 
controprestazione dovuta per l’uso esclusivo dell’area pubblica, assumendo quindi natura 
squisitamente patrimoniale; da qui la  denominazione  di  “canone non ricognitorio”, in 
quanto non legato al semplice riconoscimento della proprietà dell’ente sul bene in 
concessione; 
 
che la circolare del Ministero delle Finanze n. 1/DF, prot. 1777 del 20/01/2009 conferma 
nuovamente la coesistenza dell’applicazione dei due prelievi, ma evidenzia tuttavia, che ai 
sensi del comma 3 dell’art. 63 del D.Lgs. 446/1997, dalla misura complessiva della 
TOSAP/COSAP, se dovuta, va detratto l’importo di altri canoni previsti da disposizioni di 
legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione; 
 
che le sentenze di Cassazione Civile n. 2555/2002, 18550/2003, 11175/2004, 4304/2005, 
5474/2009, 19481/2009  e  14427/2010 ribadiscono  la  compatibilità di un canone 
concessorio applicato su bene demaniale con il tributo/canone dovuto per l’occupazione di 
suolo pubblico; 
 
che l’art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27 
comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001, fissa il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, 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, purché 
approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di 
riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 
 
che il termine per  la  deliberazione del bilancio 2013 è stato prorogato al 30 settembre 
dall’art. 10 della legge n. 64 del 7.6.2013 di conversione del D.L. n° 35 dell’8.4.2013 e che, 
pertanto, i regolamenti approvati entro tale termine hanno effetto dal 1 gennaio 2013; 
 
Tenuto conto dell’opportunità  di  applicare  il  canone non ricognitorio a quelle occupazioni 



di suolo pubblico per le quali il beneficio  economico  e l’utilità che il concessionario ne 
ricava risultano particolarmente significativi; 
Visto lo schema di regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale  non 
ricognitorio, predisposto, composto da n. 10 articoli ed un allegato, allegato alla presente 
deliberazione sotto la lettera A); 
 
Propone che IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

D E L I B E R I 
 
 
- Di istituire, ai sensi del primo  comma dell’art. 25 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 

(vigente Codice della Strada) con  decorrenza  dal primo gennaio 2013 il canone 
patrimoniale non ricognitorio. 

 
- Di approvare il regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale  non 

ricognitorio, composto da n. 10 articoli ed un allegato, che viene allegato alla presente 
deliberazione sotto la lettera A) per far parte integrante e sostanziale. 

 
- Di approvare per l’anno 2013  le  tariffe previste nell’allegato  1)  del Regolamento testé 

approvato. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 

Visti: 
• il primo comma dell’art. 25 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (vigente Codice della 

Strada); 
• l’art 27, comma 8, del D. Lgs. n. 285/1992; 
• le circolari del Ministero delle Finanze n. 43/E del 20/02/1996 e n. 1/DF, prot. 1777 

del 20/01/2009; 
• le sentenze di Cassazione  Civile  n.  2555/2002,  18550/2003, 11175/2004, 

4304/2005, 5474/2009, 19481/2009 e 14427/2010; 
• l’art. 53 comma 16 della legge n.388  del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 

27 comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001; 
• la legge n. 64 del 7.6.2013 di conversione del D.L. n° 35 dell’8.4.2013; 

 
Uditi i pareri ed  interventi dei consiglieri comunali come trascritti nell’allegato alla 

presente deliberazione per estrazione integrale dal nastro magnetico; 
 

Preso atto delle dichiarazioni di voto favorevole alla proposta dei consiglieri Obert e 
Pellegrino e di voto contrario dei  consiglieri  Cammarata,  Ferrero a nome dei rispettivi 
gruppi consiliari; 

 
Acquisito  il parere  favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, inserito nella presente deliberazione; 
 
 



Omesso  il  parere d i regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000, in 
quanto l’atto non comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata;  
 

Con voti favorevoli n. 12 e contrari n. 8 (Buzzelli, Ferrero, Cammarata, Oberto, 
Ievolella, Girlanda, Polastri e Martinatto), resi mediante alzata di mano su n. 20 consiglieri 
presenti e votanti ; 

 
D E L I B E R A 

 
 
- Di approvare la parte  motiva  nonché la  proposta  di  deliberazione del Sindaco in ogni 

sua parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 



 

      
*** 

 
Deliberazione Consiglio Comunale n.  37  del  03/07/2013 
OGGETTO: Istituzione canone patrimoniale non ricognitorio. - Approvazione 

regolamento e tariffe per l’anno 2013.  
 
Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1): 

parere favorevole________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________      

_________________________________________________________________________ 

Il responsabile del servizio 

      F.to Corrado PAROLA 

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1): 

______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Il responsabile di ragioneria 

       

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________
__________________________________ 

  Il  responsabile del 
servizio finanziario 

          

 

COMUNE   DI   PIOSSASCO 
                                       PROVINCIA DI TORINO 

 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to  ANDRUETTO Adriano 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 

comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per 15 giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 9 luglio 2013 
 
Piossasco, li 8 luglio 2013 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, per uso 
amministrativo 
 
Piossasco, lì ______________________________ 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
_____________________________ 

 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data 22 luglio 2013 
 
- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 
267/2000) 
 

Piossasco, lì 22 luglio2013 IL SEGRETARIO GENERALE 
                F.to Corrado PAROLA 

 
 

 
 
 


