
 

 

 
COMUNE DI ABBIATEGRASSO 

Provincia di Milano 

 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

Delibera N. 12 del 01/02/2018  

 

Oggetto : CONFERMA TARIFFE COSAP E CIMP 2018  

 

L'anno  DUEMILADICIOTTO , addì  UNO del mese di FEBBRAIO alle ore 11:00 , nella 

Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i signori: 

 

Qualifica Componente Presenza 

SINDACO NAI CESARE FRANCESCO PRESENTE 

ASSESSORE BOTTENE FRANCESCO PRESENTE 

ASSESSORE DODI MAURO PRESENTE 

ASSESSORE CATTANEO CRISTINA PRESENTE 

ASSESSORE MERCANTI MARCO ASSENTE 

ASSESSORE COMELLI ELEONORA PRESENTE 

ASSESSORE ALBETTI ROBERTO PRESENTE 

ASSESSORE POGGI BEATRICE ASSENTE 

 

 

PRESENTI: 6 ASSENTI: 2 

 

Presiede il Sindaco Cesare Francesco Nai 

Partecipa all'adunanze ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale 

Dott.ssa Flavia Ragosta.  

 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

Richiamato quanto stabilito dall’ art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 
che «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»; 

Preso atto dell’art. 1, comma 26, della L. 28 dicembre 2015 n. 208, il quale dispone che al fine di 
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 
finanza pubblica, per l’anno 2015, 2016 e 2017 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l’anno 2015, i cui effetti sono stati estesi al 2018 con la legge 27 dicembre 2017, n. 
205; (legge di bilancio 2018) 

Visto l’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, Dlgs. 
267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, riferito 
ad un orizzonte temporale almeno triennale da parte degli Enti Locali, prevedendo la facoltà di 
differimento dello stesso con Decreto Ministeriale, in presenza di motivate esigenze; 

Visto, altresì, il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017 con il quale il termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali è stato prorogato 
al 28 febbraio 2018; 

Ritenuto, di procedere con un unico atto alla conferma delle aliquote e delle tariffe vigenti 
deliberate con i seguenti provvedimenti adottati per l’anno 2014 e tacitamente prorogati per l’anno 
2015: 

 n. 112 del 28/7/2014 di Giunta Comunale per la Determinazione Tariffa Canone Occupazione 
Suolo ed Aree Pubbliche per l’anno 2014  

 n. 113 del 28/7/2014 di Giunta Comunale per la Determinazione Tariffa Canone per 
l’Installazione di Mezzi Pubblicitari per l’anno 2014 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alle competenze della Giunta Comunale; 

Visti gli allegati pareri resi dal Dirigente del Settore Programmazione e Affari Generali espressi ai 
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile 
(sub.1);  

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano 

DELIBERA 

di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per 
l’esercizio 2018,  

1) la tariffa Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche adottata con deliberazione di G.C. 
112/2014 come segue: 

 

 

 

 



 

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI  E AREE PUBBLICHE (COSAP) 

CANONE OCCUPAZIONE PERMANENTE Tariffa 

TARIFFA ORDINARIA € /mq./anno € 33,64 

Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti o con 

qualsiasi manufatto, da  aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate 

nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, canone commisurato al numero di 

utenze al 31/12 dell’anno precedente, che a seguito di rivalutazione ex. Art. 3 del 

D.Lgs.446/97 - €/utenza 

 

 

€ 0,84 

distributori tabacchi, per ogni apparecchio e per anno € 16,82 

distributori di carburante, per ogni distributore e per anno € 56,07 

dissuasore di sosta  € 33,64 

CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA 
 

giornaliera per metro quadrato € 2,69 

La tariffa giornaliera viene suddivisa in tre fasce orarie come segue: 
 

DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 14,00 € 1,45 

DALLE ORE14,01 ALLE ORE 18,00 € 0,75 

DALLE ORE 18,01 IN POI € 0,45 

Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale 
con cavi, condutture e d impianti 

 fino ad 1 Km. lineare e di durata: 
 

non superiore a 30 giorni.  € 13,45 

da 31 giorni a 90 giorno   € 17,50 

da 91 giorni a 180 giorni  € 20,19 

superiore a 180 giorni  € 26,91 

oltre il Km lineare  e di durata: 
 

non superiore a 30 giorni.  € 20,19 

da 31 giorni a 90 giorno   € 26,24 

da 91 giorni a 180 giorni  € 30,28 

superiore a 180 giorni  € 40,38 

 

2) La tariffa Canone Installazione Mezzi Pubblicitari adottata con deliberazione di G.C. 113/2014 

come segue: 

 

CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI (CIMP) 
 

Art. 1.3  CANONE PUBBLICITA' ORDINARIA  Tariffa 

mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o altro mezzo,  al mq. e per anno 

solare 
€ 22,43 

Art. 1.4. - PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI 

per conto proprio o altrui all’interno e all’esterno di veicoli di uso pubblico o privato, in 

base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo, al 

mq. e per anno solare 

€ 22,43 

per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa od adibiti ai trasporti per suo conto, 

canone per anno solare: 
  

autoveicoli con portata inferiore 3.000Kg. € 82,98 

autoveicoli con portata superiore  a 3.000 Kg € 125,60 

motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due categorie precedenti € 41,49 

Art. 1.5 - PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI 



 

insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, 

lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque 

programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma 

intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi, 

canone per metro quadrato di superficie e per anno solare: 

  

per conto altrui  € 62,80 

per conto proprio  € 31,40 

diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti 

riflettenti, canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla 

superficie adibita alle proiezioni: 

  

fino a 30 gg. € 4,48 

periodo eccedente i primi 30 gg. € 2,24 

ART. 1.6 - PUBBLICITA’ VARIA 

da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o 

manifestini, per ogni giorno o frazione 
€ 105,41 

distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure 

mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, indipendentemente 

dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, per ciascuna 

persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione 

€ 4,48 

a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità e per 

ciascun giorno o frazione 
€ 13,45 

 

DICHIARA  

 

stante l’urgenza di procedere alla pubblicazione sul sito dell’Amministrazione finanziaria onde dar 

immediata efficacia al provvedimento, costituendo la stessa adempimento dell’obbligo di invio di 

cui al disposto dell’art. 52, c.2, del DLgs. 446/1997 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del DL 

201/2011 convertito dalla Legge 214/2011, con successiva votazione favorevole unanime resa per 

alzata di mano, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.  

 

 

Dott. GLF/MR 

 

  

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 il Sindaco  il Segretario Generale  

   Cesare Francesco Nai      Dott.ssa Flavia Ragosta 

 

 

 

 

 

 


