
COMUNE DI PAGAZZANO

*** C O P I A *** 12 Deliberazione N.

PROVINCIA DI BERGAMO

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DIRITTO 

PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ANNO 2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTISEI del mese di FEBBRAIO alle ore 19:45 in apposita sala del 

Comune si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

Bianchi Daniele SINDACO Presente

Lanzeni Saulo VICESINDACO Presente

Scotti Silvana ASSESSORE Presente

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  BRAMBILLA FABRIZIO il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

Il Sig. BIANCHI DANIELE SINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara 

aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  12 DEL 26/02/2020 

 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICI TÀ, DIRITTO 
PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUB BLICO PER 

L'ANNO 2020 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 172, 1° comma, lettera e) del T.U.L.O.E.L. e successive modificazioni 
ed integrazioni, a norma del quale al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni 
con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e 
le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i 
servizi locali; 
 
VISTI: 

- Gli art. 42, comma 2, lettera f) e l’art. 48 del T.U.E.L. che identificano la Giunta 
Comunale quale organo competente per la determinazione delle tariffe e aliquote di 
imposte; 

- - l’art. 1, commi 142 e 143 e l’art. 1, comma 156, della legge 296/2006 (finanziaria 
2007) che hanno attribuito al Consiglio Comunale la competenza della 
determinazione delle aliquote, rispettivamente dell’imposta municipale propria (IMU) 
e dell’addizionale IRPEF; 

-  
RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 64 del 14/11/2018 per il canone occupazione 
suolo pubblico e la deliberazione n. 8 del 23/01/2019 per l’imposta comunale sulla 
pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni; 
 
RITENUTO opportuno, in relazione alle necessità finanziarie funzionali a garantire il 
pareggio di bilancio per il triennio 2020/2022, confermare le seguenti tariffe, aliquote di 
imposte e tasse: 

- Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; 
- Canone occupazione suolo pubblico; 
-  

VISTO l’allegato al presente provvedimento nel quale sono analiticamente specificate le 
aliquote delle tasse, imposte e tariffe in vigore per il prossimo esercizio 2020; 

 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla sola regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla sola regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma di legge 
 

DELIBERA 
 

1) Di confermare per l’anno 2020 le seguenti tariffe, aliquote imposte e tasse: 
- Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; 
- Canone occupazione suolo pubblico 
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Negli importi attualmente in vigore e analiticamente indicati nell’allegato al presente 
provvedimento (Allegato “A”). 
 

2) di dichiarare la presente deliberazione, con voto unanime, immediatamente 
eseguibile, per l’urgenza della sua attuazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.  



COMUNE DI PAGAZZANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROVINCIA DI BERGAMO

Numero Delibera   12   del   26/02/2020

Numero Proposta  13    del   26/02/2020

Settore: Settore Tributi e Segreteria

Servizio: Servizio Tributi

OGGETTO

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DIRITTO 

PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ANNO 2020

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

Data ISTRUTTORE DIRETTIVO26/02/2020

F.TO  INICO GIUSEPPINA

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Data

F.TO RAG. MARTA M. CRISTINA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI26/02/2020



COSAP  

 

Tariffe delle occupazioni permanenti 

 

Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto ad anno solare. La tariffa è commisurata alla 

superficie occupata e si applica in base alla seguente tabella: 

 

N. OCCUPAZIONI PERMANENTI 

CARATTERISTICHE 

CANONE ANNUO 

PER CATEGORIA AL MQ. 

I CAT. II CAT. 

Euro Euro 

1. Occupazione ordinaria del suolo comunale 22,38 17,91 

2. Occupazione ordinaria di spazi soprastanti e 

sottostanti il suolo pubblico  

  

6,71 

 

5,38 

3. Occupazione con tende fisse o retrattili 

aggettanti direttamente al suolo pubblico 

 

6,71 

 

5,38 

4. Occupazioni effettuate con distributori di 

carburante per ogni impianto e per anno, 

fatta eccezione delle occupazioni con 

piazzole di manovra per gli autoveicoli (il 

canone si applica nelle suddette misure per 

impianti aventi due serbatoi di capacità 

complessiva superiore a 15.000 mc.. In caso 

di capacità superiore si applica una 

maggiorazione di 1/5 ogni 1.000 mc.) 

 

 

 

 

 

 

 

52,65 

 

 

 

 

 

 

 

42,11 

5 Occupazioni con piazzole manovre a mq. 6,59 5,29 

6 Occupazioni di aree private gravate da 

servitù di pubblico passaggio 

 

15,66  

 

12,54 

7 Occupazioni effettuate con distributori 

automatici di tabacchi 

 

13,15 

 

10,55 

 



 

Tariffe occupazioni temporanee 

 

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata 

nell’ambito delle categorie sotto indicate.  

 

N. OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

CARATTERISTICHE 

CANONE GIORNALIERO  

PER CATEGORIA AL MQ 

I CAT. II CAT. 

Euro Euro 

1. Occupazioni temporanee di suolo pubblico 

ordinarie 1,32 1,07 

2. Occupazioni temporanee di sottosuolo e 

soprassuolo pubblico 0,48 0,40 

3. Occupazione effettuate in occasioni di 

fiere, festeggiamenti, con esclusione di 

quelle realizzate con installazione di giochi 

e divertimenti dello spettacolo viaggiante  1,32 1,07 

4. Occupazioni poste in essere con 

installazioni di attrazioni, giochi e 

divertimenti dello spettacolo viaggiante  0,15 0,13 

5. Occupazioni effettuate da venditori 

ambulanti, pubblici esercizi e produttori 

che vendono il loro prodotto 0,27 0,21 

6 Occupazioni effettuate da venditori 

ambulanti, pubblici esercizi e produttori 

che vendono il loro prodotto, per 

l’occupazione che si protragga per più di 

30 giorni 0,11 0,09 

7. Occupazione realizzate per l’esercizio 

dell’attività edilizia 0,54 0,43 

8 Occupazione realizzate per l’esercizio 

dell’attività edilizia per gli ulteriori giorni 

dopo i primi 30 0,34 0,27 

9. Occupazioni realizzate in occasione di 

manifestazioni 0,27 0,21 

10 Occupazioni effettuate con tavolini e sedie 

all’esterno del pubblico esercizio per 

l’attività di somministrazione a carattere 

stagionale per l’intera giornata 0,34 0,27 

11 Occupazione effettuata con tavoli e sedie 

all’esterno del pubblico esercizio per 

l’attività di somministrazione a carattere 

stagionale per occupazioni che non si 

protraggono per più di otto ore 0,16 0,13 

 

 



 

Occupazione permanenti del sottosuolo e soprassuolo realizzate  

con cavi condutture o impianti 

 

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto 

da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio di attività 

strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato in via forfettaria ai sensi del comma 2, 

punto f) dell’art. 63 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, così come modificato dall’art. 18, comma 1 

della legge 23.12.1999 n. 488/99, sulla base del numero di utenze alla data del 31 gennaio dell’anno 

precedente. 

Il canone dovrà essere corrisposto entro il 30 aprile di ciscun anno. Gli importi dovuti devono 

essere versati in un’unica soluzione, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi dovranno essere 

versati a mezzo conto corrente postale – recante, quale causale, l’indicazione dell’art. 63 del D. Lgs. 

n. 446 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni, intestato al comune di Pagazzano. 

In ogni caso l’ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore a € 516,46.= 

 

N. OCCUPAZIONI PERMANENTI 

CARATTERISTICHE 

CANONE ANNUO 

 

1. Occupazione realizzata con cavi, 

condutture, impianti o con qualsiasi altro 

manufatto da aziende di erogazione di 

pubblici servizi e per quelle realizzate 

nell’esercizio di attività strumentali ai 

servizi medesimi 

 

 

€ 0,99.= ad utenza 

 

Occupazioni per occupazione temporanee del sottosuolo e soprassuolo realizzate  

con cavi, condutture o impianti 

 

N. OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

CARATTERISTICHE 

CANONE ANNUO 

PER CATEGORIA  

  I Cat. II Cat. 

1. Occupazione temporanea del sottosuolo e soprassuolo comunale di 

durata non superiore ai 30 giorni fino ad 1 Km lineare 

 

€  11,28 

 

€  14,66 

  

Occupazione temporanea del sottosuolo e soprassuolo comunale di 

durata non superiore ai 30 giorni  oltre al Km lineare 

 

€  16,90 

 

 

€  13,52 

 

2. Occupazione temporanea del sottosuolo e soprassuolo comunale di 

durata superiore ai 30 giorni fino ad 1 Km lineare 

 

€  14,66 

 

 

€  11,72 

 

 Occupazione temporanea del sottosuolo e soprassuolo comunale di 

durata superiore ai 30 giorni  oltre al Km lineare 

 

€  21,98 

 

 

€  17,58 

 

 

 
 



Sup. OLTRE 1 mq. Sup. da 5,51 a 8,5 mq. Sup. oltre 8,5 mq.
e fino a 5,5 mq.

Annuale 11,362          14,770          al mq. 22,155          al mq. 29,540          al mq.

LOCANDINE cadauna:

1 mese 1,136             1,477             al mq. 2,215             al mq. 2,954             al mq.

2 mesi 2,272             2,954             al mq. 4,431             al mq. 5,908             al mq.

3 mesi 3,408             4,431             al mq. 6,646             al mq. 8,862             al mq.

Sup. OLTRE 1 mq. Sup. da 5,51 a 8,5 mq. Sup. oltre 8,5 mq.
e fino a 5,5 mq.

Annuale 22,724          29,540          al mq. 36,925          al mq. 44,310          al mq.

1 mese 2,272             2,954             al mq. 3,692             al mq. 4,431             al mq.

2 mesi 4,544             5,908             al mq. 7,385             al mq. 8,862             al mq.

3 mesi 6,817             8,862             al mq. 11,077          al mq. 13,293          al mq.

DISTRIBUZIONE VOLANTINI 2,065             per giorno e per ciascuna persona

SONORA 6,197             per giorno e per punto di pubblicità

14,770          al mq. e per ogni 15 giorni

(minimo di 15 giorni in 15 giorni)

AUTOMEZZI SUPERIORI AI 30 QUINTALI 74,369          

CON RIMORCHIO 74,369          

AUTOMEZZI INFERIORI AI 30 QUINTALI 49,579          

CON RIMORCHIO 49,579          

ALTRI VEICOLI 24,789          

PROIEZIONI: DAL 1° AL 30° GIORNO 2,065             al giorno

OLTRE IL 30° GIORNO 1,032             al giorno

AEREOMOBILI 49,579          al giorno

PALLONI FRENATI 24,790          al giorno

VISIVA CON AUTOMEZZO (minimo tassabile 1 mese) Vedi tariffa ordinaria

PANNELLI LUMINOSI (messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante)

FINO a 1 mq.

Annuale 33,053    42,968          al mq.

1 mese 3,305      4,296             al mq.

Comune di Pagazzano (BG) - Classe V° - Tariffe D.Lgs. 507/93

PUBBLICITA' ORDINARIA (locandine, cartelli, targhe, insegne, ecc.)

PUBBLICITA' LUMINOSA

STRISCIONI TRASVERSALI LA STRADA

OLTRE 1 mq.

Sup. FINO a 1 mq.

Sup. FINO a 1 mq.

Tariffe aumentate del 30% per la pubblicità OLTRE 1 mq.  

comprensive dell'aumento di Euro 3,10 previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/02/2001



PUBBLICHE AFFISSIONI

Manifesti fino a cm. 100x140 = 2 fogli

Manifesti fino a cm. 100x210 = 3 fogli

Manifesti fino a cm. 140x200 = 4 fogli

Manifesti fino a cm. 200x280 = 8 fogli

Manifesti fino a cm. 600x280 = 24 fogli

TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI 1,341             al foglio

Tariffa da aggiungere per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 0,4028

>>>>>AFFISSIONI DI SOLI MANIFESTI FORMATO 70 x 100 

Manifesti fino a cm. 70x100 = 1 foglio

TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI 1,032             al foglio

0,3099

MAGGIORAZIONI

(da applicare sempre alla tariffa base)

1) Commissioni inferiori ai 50 fogli 70x100 Aumento del 50%

2) Manifesti composti da 8 a 12 fogli compresi Aumento del 50%

3) Manifesti superiori ai 12 fogli 70x100 Aumento del 100%

Tariffa da aggiungere per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

Comune di Pagazzano (BG) - Classe V° - Tariffe D.Lgs. 507/93

 

Tariffe aumentate del 30% per le affissioni OLTRE 1 mq. 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE

N. 12 del 26/02/2020

PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI PAGAZZANO

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DIRITTO PUBBLICHE 

AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ANNO 2020

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  BIANCHI DANIELE F.to BRAMBILLA FABRIZIO

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

BRAMBILLA FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del 

Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI PAGAZZANO, Lì 27/02/2020


