
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE  12 N.

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI PUBBLICITA', DIRITTO SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2016

   L'anno 2016, addì SEDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 17:30 nella Casa Comunale.

   Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e 

regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) CARPANI PATRIZIA SINDACO

SI2) NANNI ROBERTO ASSESSORE

NO3) FERRONI LORENZO ASSESSORE

SI4) NALDI GIULIA CELSA ASSESSORE

SI5) ROCCA ALBERTO ASSESSORE

   Partecipa il Vicesegretario Comunale   CINZIA ROSSETTI il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,  SINDACO PATRIZIA CARPANI 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 IMPOSTA DI PUBBLICITA', DIRITTO SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2016

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 26/01/2016

IL RESPONSABILE DI AREA

(f.to ROSSETTI CINZIA)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 26/01/2016

(f.to ROSSETTI CINZIA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  12 DEL 16/02/2016 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI PUBBLICITA', DIRITTO SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 

2016 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

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

venivano: 

1. confermate, nella misura attualmente vigente, le tariffe dell’imposta di pubblicità 

e dei diritti pubbliche affissioni; 

2. approvate le tariffe attualmente vigenti del Canone di Occupazione Spazi ed Aree 
Pubbliche – occupazioni permanenti - ; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 20/03/2014, con la quale venivano 

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

temporanee – attualmente vigenti; 

 

RICHIAMATI i regolamenti comunali disciplinanti: 

- l’imposta comunale di pubblicità ed il servizio pubbliche affissioni; 

- il canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche; 

 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 169 della L. 296/2006 secondo cui: ”Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”; 
 

VISTO l’articolo 151 del Tuel il quale prevede che gli enti locali approvino entro il 31 

dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno 

triennale; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015 con il quale si differisce il 

termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione per l'anno 2016 da parte degli 

enti locali al 31 marzo 2016; 
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RICHIAMATO il comma 25 dell’art. 1 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) 

secondo cui l’articolo 11 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 è abrogato (istituzione a 

decorrere dal 2016 dell’imposta municipale secondaria che avrebbe dovuto sostituire i 

prelievi locali sull’occupazione di spazi pubblici, sulla pubblicità e sulle pubbliche 

affissioni); 

 

RICHIAMATO il comma 26 dell’art. 1 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) 

secondo cui per l’anno 2016 non è possibile per gli enti locali deliberare aumenti dei 

tributi e delle addizionali a questi attribuiti rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 

applicabili per l’anno 2015, fatta eccezione per la TARI; 

 

RITENUTO di aumentare le tariffe COSAP, limitatamente a quanto dovuto per i passi 

carrabili e di precisare la tariffa per occupazioni occasionali da parte di operatori 

economici posteggi mercato (compresi i così detti “spuntisti”); 

 

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, alla Giunta spettano 

tutti gli atti di governo che la legge non riserva espressamente al Consiglio; 

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. Di confermare per l’anno 2016 le tariffe dell’imposta di pubblicità e dei diritti 

pubbliche affissioni attualmente vigenti; 
 

2. Di approvare per l’anno 2016 le tariffe del canone occupazione suolo pubblico 
secondo quanto indicato nel prospetto allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale. 

 

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 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 
16/02/2016 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI PUBBLICITA', DIRITTO 

SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE 

SUOLO PUBBLICO ANNO 2016 

 

TARIFFE DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE 

PUBBLICHE  

- 

ANNO 2016 

 

OCCUPAZIONI PERMANENTI 

 

A. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico, di spazi sottostanti e  
soprastanti il suolo stesso. 

PER OGNI METRO QUADRO E PER ANNO: 

• Categoria prima.............................. €  23,30 

• Categoria seconda ......................... € 20,45  

 

B. Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente su suolo 
pubblico. 

PER OGNI METRO QUADRO E PER ANNO: (RIDUZIONE DEL 70%) 

• Categoria prima ............................. € 6,99  

• Categoria seconda ......................... € 6,14 

 

C. Occupazioni con passi carrabili, anche di quelli che servono di accesso ad 
impianti per la distribuzione dei carburanti.  

PER OGNI METRO QUADRO E PER ANNO: 

• Categoria prima ............................. € 22,00  

• Categoria seconda ......................... € 20,00 

 

D. 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 QUADRO E PER ANNO: 

• Categoria prima ............................. € 22,00 

• Categoria seconda ......................... € 20,00 
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E. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, il canone 

va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da  

applicare è quella indicata alla lett. A. 

• Categoria prima ............................. € 23,30 

• Categoria seconda ......................... € 20,45 

 

F. Occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con conduttore, 
cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di 

erogazione di pubblici servizi di cui all’art. 63 del D.Lgs. 446/97 e 

successive modificazioni: 

 

il canone è calcolato moltiplicando il numero complessivo delle relative 

utenze (alla data del 31 dicembre dell’anno precedente) per € 0,958 

(valore anno 2011 da rivalutare sulla base dell’indice I.S.T.A.T). 

In ogni caso l’ammontare complessivo del canone dovuto da ogni soggetto 

passivo, non può essere inferiore ad € 516,46. 

Il valore base di € 0,958 verrà rivalutato annualmente sulla base degli 

indici I.S.T.AT.. 

 

G. Occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di 
pubblici servizi. 

Il canone è dovuto nella misura annua complessiva di € 34,09 a 

prescindere dalla consistenza delle occupazioni. 

 

H. Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la 
distribuzione dei tabacchi. 

PER OGNI APPARECCHIO E PER ANNO: 

• Centro abitato ......................................... € 20,45 

• Zona limitrofa ......................................... € 15,06 

• Sobborghi zone periferiche frazioni...€ 10,23 

 

I. Distributori di carburanti: 
Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine  

montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa 

e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che  insista su di  

una superficie non superiore ai 4 metri quadrati: 

Per ogni distributore e per anno: 

• Centro abitato ..............................................  € 61,36 
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• Zona limitrofa ...............................................  € 51,13 

• Sobborghi e zone periferiche ...................  € 30,68 

• Frazioni ...........................................................  € 10,23  

 

Il canone è applicato per i distributori di carburanti muniti di un solo  

serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. 

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5   

per ogni mille litri o frazione di mille litri. 

E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. 

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente  

capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura sopra stabilita, viene 

applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 

un  quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. 

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il 

canone si applica autonomamente per ciascuno di essi. 

 

J. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con   
impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni  

eccedenti la superficie di 4 mq, comunque utilizzati, sono soggetti al 

canone in base ai criteri e alle tariffe normali. 
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OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

 

A. Occupazioni temporanee di suolo pubblico. 
 
 

CATEGORIA PRIMA (tariffa giornaliera per mq): 

 

 Fino a 14 giorni Per la parte 

eccedente i 14 

gg sino a 120 gg 

Per la parte 

eccedente i 120 

gg sino a 240 gg 

Per la parte 

eccedente i 240 gg 

Fino a 500 mq € 1,42 € 0,71 € 0,60 € 0,50 

Per la parte 

eccedente i 500 

mq sino a 1000 

mq 

€ 0,85 € 0,57 € 0,43 € 0,29 

Per la parte 

eccedente i 1000 

mq1 

€ 0,43 € 0,28 € 0,22 € 0,14 

 

CATEGORIA SECONDA (tariffa giornaliera per mq): 

 

 Fino a 14 giorni Per la parte 

eccedente i 14 

gg sino a 120 gg 

Per la parte 

eccedente i 120 

gg sino a 240 gg 

Per la parte 

eccedente i 240 gg 

Fino a 500 mq € 1,14 € 0,57 € 0,45 € 0,30 

Per la parte 

eccedente i 500 

mq sino a 1000 

mq 

€ 0,68 € 0,46 € 0,34 € 0,23 

Per la parte 

eccedente i 1000 

mq2 

€ 0,34 € 0,23 € 0,17 € 0,12 

Per occupazioni di durata inferiore ad un giorno si applica comunque la tariffa 

giornaliera. 

                                                 
1 Le superfici eccedenti i 1000 mq sono calcolate in ragione del 10%. 
2 Le superfici eccedenti i 1000 mq sono calcolate in ragione del 10%. 
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B. Tariffa occupazioni occasionali da parte di operatori economici posteggi 

mercato (compresi i così detti “spuntisti”): € 0,35 per metro quadrato a 

giornata. 

 

AGEVOLAZIONI (si rimanda all’art. 15 del vigente regolamento comunale 

disciplinante la COSAP). 

 

ESENZIONI (si rimanda all’art. 16 del vigente regolamento comunale 

disciplinante la COSAP). 

 

Per qualsiasi altro aspetto si rimanda al vigente regolamento comunale 

disciplinante la COSAP. 

 



(f.to Rossetti Cinzia)

Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE:

la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online in data odierna;

l'oggetto della presente deliberazione viene trasmesso in data odierna ai capigruppo consiliari, 

ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

(f.to Sindaco Carpani Patrizia)

IL VICESEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

**************************************************************************************

X
X

IL VICESEGRETARIO

F.to Rossetti Cinzia

Lì, 26 febbraio 2016

**************************************************************************************

Il presente documento costituisce copia conforme dell'originale.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Rag. Forlani Barbara

Loiano, ___________________

**************************************************************************************

· La presente deliberazione è stata affissa all’Albo online per n. 15 giorni consecutivi dal 26 
febbraio 2016 al 12 marzo 2016, ai sensi dell'art. 124  del D.Lgs. n° 267/2000.

· La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/03/2016

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)X

essendo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 134, c. 3,       
D.Lgs. n. 267/2000). 

Loiano, lì 07/03/2016 IL VICESEGRETARIO

F.to Rossetti Cinzia

**************************************************************************************


