
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE  153 N.

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 - CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO 
PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE (CANONE UNICO PATRIMONIALE)

   L'anno 2020  , addìì VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 17:30 nella Casa Comunale, con 
partecipazione dei componenti in videoconferenza.

   Premesso che in considerazione della situazione di emergenza che sta colpendo l'intera Nazione, la 
seduta di Giunta in cui viene approvato il presente atto si svolge con modalità telematica, in applicazione
della decretazione governativa d'urgenza relativa al contenimento della diffusione del COVID- 19, e del 
Decreto Sindacale n. 03 del 24 marzo 2020;

Preso atto che gli Amministratori della presente seduta di Giunta sono presenti sia con la presenza fisica, sia in 
collegamento telematica

SI1) MORGANTI FABRIZIO SINDACO

SI2) BENNI EMANUELA VICE SINDACO

SI3) BARTOLOMEI CORRADO ASSESSORE

SI4) LADINETTI LUCA ASSESSORE

NO5) MENETTI LAURA ASSESSORE

   Partecipa il Segretario Comunale   LETIZIA RISTAURI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,   FABRIZIO MORGANTI SINDACO assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, 
N° 267

COMUNE DI LOIANO

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 - CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL 
SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE (CANONE UNICO 
PATRIMONIALE)

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 22/12/2020

IL RESPONSABILE DI AREA

ROSSETTI CINZIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 22/12/2020

ROSSETTI CINZIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 - CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL 

SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE (CANONE 

UNICO PATRIMONIALE) 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 125 del 30/12/2011, con la quale venivano: 

− confermate, nella misura attualmente vigente, le tariffe dell’imposta di pubblicità e dei 

diritti pubbliche affissioni, 

− approvate le tariffe attualmente vigenti del Canone di Occupazione Spazi ed Aree 

Pubbliche – occupazioni permanenti - ; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 16/02/2016, con la quale venivano 

approvate le tariffe del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche – occupazioni 

temporanee – attualmente vigenti; 

 

DATO ATTO che la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, 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, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria in sostituzione di TOSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o 

concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali; 

 

PREMESSO che, alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dal presente 

Canone unico ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i 

periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell’attività accertativa dell’ufficio 

competente; 

 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone 

è: 

−   a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio 

indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, 

−   b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su 

aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati 

laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, 

ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 820, della L. 160/2019 il nuovo canone è 

caratterizzato dal principio dell’alternatività ovvero “l’applicazione del canone dovuto per la 

diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni 

di cui alla lettera a) del comma 819”; 

 

DATO ATTO che all’ordine del giorno della seduta odierna di Consiglio Comunale è prevista 

l’approvazione del Regolamento per la disciplina del canone di cui all’oggetto; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 comma 817 di suddetta legge, il Canone unico è 

disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e 

dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di 

variare il gettito attraverso le tariffe; 
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DATO ATTO che la suddetta clausola, concernente l’invarianza di gettito, è rispettata dallo 

schema di tariffe che sia andranno ad approvare con la presente deliberazione; 

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe del 

Canone unico patrimoniale, come da prospetti allegati, parti integranti e sostanziali del 

presente atto; 

 

DATO ATTO che all’ordine del giorno della seduta odierna di Consiglio Comunale è prevista 

inoltre l’approvazione: 

− del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, nel quale sono 

individuati gli obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata 

triennale per Missione e Programma relativi a ciascun centro di responsabilità, 

− il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023; 

 

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; 

 

DATO ATTO che l’art. 106, comma 3-bis, del DL n. 34/2020, convertito con L. n. 77/2020, ha 

differito il termine di cui al punto precedente al 31 gennaio 2021; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi 

competenti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1.  di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

  

2.  di approvare le tariffe 2021 del Canone unico come da prospetti allegati al presente atto 

quali parti integranti e sostanziali. 

 

Successivamente, a seguito di apposita votazione favorevole ed unanime resa in forma 

palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 - CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO 
PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE (CANONE UNICO 

PATRIMONIALE) 

 

CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO  

E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE 

 
TARIFFE ANNO 2021 

 

OCCUPAZIONI PERMANENTI 

COEFFICIENTE 

TARIFFA 

ANNUALE 

Tariffa standard 
€ 30,00 mq/anno 

TARIFFA 

Spazi sottostanti e soprastanti il suolo pubblico. 

Per ogni metro quadrato e per anno 
0,777 € 23,31 

Tende fisse o retrattili aggettanti direttamente su suolo 

pubblico. 

Per ogni metro quadrato e per anno 
Riduzione del 70% 

0,234 € 7,02 

Passi carrabili, compresi quelli di accesso ad impianti per la 

distribuzione dei carburanti. 

Per ogni metro quadrato e per anno 

0,734 € 22,02 

Accessi pedonali o carrabili a raso per i quali, a seguito del 

rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta 

indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi  

Per ogni metro quadrato e per anno 

0,734 € 22,02 

Autovetture adibite a trasporto pubblico. 

Per ogni metro quadrato e per anno 
0,777 € 23,31 

 

 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

Tariffa giornaliera per mq 

Tariffa standard € 0,60 mq/giorno 

Fino a gg14 
Da gg 15  

a gg 120 

Da gg 121  

a gg 240 
Oltre gg 240 

 

COEFF. 

TARIFFA 

GIORN. 
TARIFFA 

COEFF. 

TARIFFA 

GIORN TARIFFA 

COEFF. 

TARIFFA 

GIORN  TARIFFA 

COEFF. 

TARIFFA 

GIOR. 
TARIFFA 

  Fino a mq 500  2,367 € 1,42 1,184 € 0,71 1 € 0,60 0,834 € 0,50

  Per la parte eccedente mq 500 

sino a mq 1000 
1,417 € 0,85 0,95 € 0,57 0,717 € 0,43 0,484 € 0,29

  Per la parte eccedente mq 

10001 

1 Le superfici eccedenti i 1000 mq sono 

calcolate in ragione del 10% 

0,717 € 0,43 0,467 € 0,28 0,367 € 0,22 0,234 € 0,14

 

Per le occupazioni di durata inferiore ad un giorno si applica comunque la tariffa giornaliera. 
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OCCUPAZIONI MERCATALI 

COEFFICIENTE 

TARIFFA 

GIORNALIERA 

Tariffa standard 
€ 0,60 mq/giorno 

TARIFFA 

Operatori economici titolari di concessione pluriennale 0,517 € 0,31 

Operatori economici cosiddetti “spuntisti” 0,60 € 0,36 

 

 

 

PUBBLICITÀ 

COEFFICIENTE 

TARIFFA ANNUALE 

Tariffa standard     
€ 30,00 mq/anno 

TARIFFA 

COEFFICIENTE 

TARIFFA 

ANNUALE 

Tariffa standard 
€ 0,60 mq/anno 

TARIFFA 

Ordinaria inferiore mq 5,5 0,455 € 13,65 0,227 € 1,36 

Ordinaria fino tra mq 5,5 e mq 8,5  

(tariffa maggiorata del 50%) 
0,682 € 20,46 3,417 € 2,05 

Ordinaria superiore mq 8,5 

(tariffa maggiorata del 100%) 
0,91 € 27,30 4,55 € 2,73 

 

Per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi, le tariffe di cui sopra si intendono raddoppiate. 

 

AFFISSIONI 

COEFFICIENTE 

TARIFFA 

GIORNALIERA 

Tariffa standard 
€ 0,60 mq/giorno 

TARIFFA 

Manifesto 70x100 fino a gg 10 0,310  € 0,186 

Per ogni periodo successivo di 5 gg o frazioni 0,093 € 0,558 
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APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 - CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO 
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OGGETTO:

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI LOIANO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 MORGANTI FABRIZIO RISTAURI LETIZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.
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