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COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA
______________________________________________________

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

VERBALE di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE

N. 55 del 22/07/2021

Cod. Ente: 10956         ORIGINALE
__________________________________________________________________________________

OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E 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.
__________________________________________________________________________________

L’anno DUEMILAVENTUNO addì VENTIDUE mese di luglio alle ore 19.00 in Cavenago di Brianza
nella sede del Comune si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti/assenti i Signori: P A
Fumagalli Davide Si
Biffi Giacomo Si
Barteselli Pierluigi Si
Colombo Clara Si
Erba Irene Si
Totale presenti/assenti 5 0

Assiste il  Vicesegretario Comunale Reggente dott. Proietti  Filippo Maria, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il SINDACO Sig. Davide Fumagalli.

Il Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- la vigente normativa in materia di tributi locali prevede espressamente che ogni Comune designi un

Funzionario Responsabile, cui siano attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale relative al tributo stesso;

- l’art. 1, commi 816-836, della L. n. 160/2019 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, tra gli altri,
la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), i diritti sulle pubbliche affissioni
(DPA) e il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) siano sostituiti dal Canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. Canone Unico);

- il medesimo articolo ai commi 837-845 ha istituito 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;

- i nuovi canoni si connotano con una serie di elementi di novità e, comunque, quali entrate autonome e
distinte rispetto alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), all’Imposta comunale
sulla pubblicità (ICP) e ai diritti sulle pubbliche affissioni (DPA) abrogati dalla predetta norma;

VALUTATA la necessità di procedere alla nomina di un funzionario responsabile per il nuovo Canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per 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, disciplinati dai commi da 816 a 845 del medesimo articolo 1
della Legge n. 160/2019;

RITENUTO opportuno individuare e nominare, quale Funzionario responsabile del tributo il Dott. Filippo
Maria Proietti - Responsabile del Settore Finanziario;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio comunale;

VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il nuovo Regolamento per l’applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o

esposizione pubblicitaria;
- il nuovo Regolamento per l’applicazione 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;

- il Decreto Sindacale n. 1 del 07.01.2021 con il quale è stato conferito, tra gli altri, al dott. Filippo Maria
Proietti l'incarico di Responsabile del Settore Finanziario P.O. n. 1 – per il periodo 01.01.2021-31.12.2021;

DATO ATTO che l’adozione del presente atto non rientra tra le competenze attribuite al Consiglio Comunale
dall’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e, per tale ragione, il provvedimento è riservato alla competenza
della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del suddetto D. Lgs. n. 267/2000 che prevede, per tale Organo, una
competenza generale residuale;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 7812 del 15/04/2014, con la
quale è stato chiarito che non sussiste più alcun obbligo di trasmettere al Ministero stesso la delibera di nomina
del Funzionario Responsabile del Tributo;

APPURATO, pertanto, che la finalità di garantire una diretta informazione al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, secondo la predetta nota del MEF, può ritenersi assolta con la pubblicazione l’adempimento è,
comunque, da considerarsi pienamente assolto tramite la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale del
Comune;
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PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica espresso in data 22.07.2021 dal Responsabile del Settore
Tecnico arch. Michele Giovanni Battel ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1° comma, e all’art. 147 bis, 1°
comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile da parte del
Responsabile dell’area economico finanziaria ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento.

2. Di individuare e nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dott. Filippo Maria Proietti -
Responsabile del Settore Finanziario, quale Funzionario Responsabile del Canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e 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, disciplinati dai commi da 816 a 845 del medesimo articolo 1 della Legge n. 160/2019.

3. Di dare atto che, in ragione di detta nomina, al Responsabile sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tali entrate, come previsto dalla normativa
vigente.

4. Di comunicare il presente atto al dott. Filippo Maria Proietti.

5. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune, al fine di garantire una diretta
informazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze sul nominativo del Responsabile dei tributi
comunali, così come previsto dalla nota del MEF n. 7812 del 15.04.2014.

6. Di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

=====================

Allegati: parere
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il VICESEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE

Davide Fumagalli
F.to digitalmente

dott. Filippo Maria Proietti
F.to digitalmente


