
 
 

COMUNE DI COMO  
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.  333  di Registro 
 
SEDUTA DEL 19 Dicembre 2011 
 
PRESIDENTE: DOTT. STEFANO BRUNI 
 
SEGRETARIO: DOTT. OLIVIERO EMOROSO 
 
 
Sono presenti al momento della votazione della seguente deliberazione: 

 

  PRESENTI ASSENTI 

BRUNI STEFANO Sindaco si    

MOLINARI EZIA Vice Sindaco si    

SOSIO ANTONIETTA Assessore si    

CENETIEMPO ENRICO “    si 

SCOPELLITI FRANCESCO “    si 

MOLINARI STEFANO “ si    

GADDI SERGIO “ si    

VERONELLI ANNA “ si    

FAVERIO MAURIZIO “    si 

 
 
OGGETTO:  ADEGUAMENTO ALLA VARIAZIONE DEL COSTO DELLA VITA DE L 

CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE DI CUI 
ALLA TABELLA C) DELLA TARIFFA.   

 

 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Atteso che l’art. 18 del regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di 
spazi e aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 
16 novembre 1998, stabilisce al comma 2 che “La Giunta Comunale verifica almeno 
ogni 3 anni la congruità della tariffa del canone di concessione e procede 
eventualmente al suo adeguamento”; 

 Richiamate le proprie deliberazioni: 
• n. 28 del 12 febbraio 2003, con la quale venne stabilita la nuova tariffa del 

canone o.s.a.p. a decorrere dal 1° gennaio 2003; 
• n. 57 del 12 marzo 2003, contenente rettifica di errori materiali della 

predetta deliberazione; 

 Considerato che la predetta tariffa, non essendo stata in seguito modificata, è 
tuttora vigente ed è la seguente: 

Tabella A) 

Impianti pubblicitari con superficie, per faccia, fino a mq 12 

Canone unitario in € per giorno e per mq di superficie espositiva adibita alla pubblicità 

Impianti non programmati in 
modo da garantire la variabilità 

del messaggio 

Impianti programmati in modo da 
garantire la variabilità del messaggio 

non luminosi luminosi non luminosi luminosi 

Categoria 
della strada 

non illuminati illuminati non illuminati illuminati 

1.a 0,3693 0,4545 0,5113 0,6817 

2.a 0,3409 0,3977 0,4545 0,6249 

3.a 0,2840 0,3409 0,3977 0,5113 

4.a 0,2556 0,3125 0,3693 0,4545 

5.a 0,2273 0,2840 0,3125 0,3977 

 

Tabella B) 

Impianti pubblicitari con superficie, per faccia, superiore a mq 12 

Canone unitario in € per giorno e per mq di superficie espositiva adibita alla pubblicità 

Impianti non programmati in modo 
da garantire la variabilità del 

messaggio 

Impianti programmati in modo da 
garantire la variabilità del 

messaggio 
non luminosi luminosi non luminosi luminosi 

Categoria 
della strada 

non illuminati illuminati non illuminati illuminati 

1.a 0,5113 0,6817 0,7385 0,9658 

2.a 0,4545 0,6249 0,6817 0,9089 

3.a 0,3977 0,5113 0,5682 0,7385 

4.a 0,3409 0,4545 0,5113 0,6817 

5.a 0,3125 0,3977 0,4545 0,5682 



 

Tabella C) 

Tariffe per tutti gli altri tipi di occupazione 

Canone unitario in € per giorno e per metro 
quadrato/lineare 

Categoria della 
strada 

Mercato 
Annonario 

e 
Mercato 
Mercerie 

Altre 
occupazioni 

1.a  1,2157 

2.a 0,7990 0,6761 

3.a  0,2443 

4.a  0,1619 

5.a  0,1079 

 

Verificato che tra il mese di gennaio 2003 e il mese di dicembre 2010 l’indice 
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei 
tabacchi, che si usa per rivalutare i canoni di locazione, ha subito una variazione di 
+15,72 punti [fonte: www.istat.it]; 

Ritenuto conseguentemente di dover adeguare la tariffa del canone o.s.a.p. 
all’aumento del costo della vita intervenuto nel periodo 2003/2010, limitatamente 
peraltro a quella esposta nella sopra riportata Tabella C), in considerazione del fatto 
che il T.A.R. Lombardia, con sentenza n. 1124 del 3/5/2011, ha annullato l’art. 21 del 
Regolamento per l’applicazione del canone o.s.a.p. nella parte in cui assoggetta a 
pagamento di tale canone gli impianti pubblicitari collocati sul suolo pubblico, già 
gravati di imposta di pubblicità; 

Rilevato che, a norma dell’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 
23 «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale», a decorrere dal 2014 il 
canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche verrà sostituito dalla ”imposta 
municipale secondaria” introdotta dal decreto legislativo medesimo; 

Considerato opportuno, sia in relazione a ciò, sia alla situazione di crisi che 
attraversa l’economia nazionale, introdurre l’adeguamento della tariffa in modo 
graduale nel corso del prossimo biennio, applicando per l’anno 2012 un aumento del 
10%, corrispondente a quello previsto per la generalità delle tariffe dei servizi 
comunali a domanda individuale, e per il 2013 un ulteriore aumento del 5% 
sull’importo della tariffa ora vigente, provvedendo nel contempo a semplificare la 
tariffa stessa con arrotondamento degli importi unitari a due cifre decimali, anziché 
quattro; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U.EE.LL. 

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 
49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, dal dirigente del Settore SUAP - Attività 
Produttive e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;  

Visto, altresì, il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal 
Segretario Generale, ai sensi dell’art. 134, 2° comma, dello Statuto Comunale; 

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 



 
DELIBERA: 

 
la Tabella C) della Tariffa del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, 
approvata con deliberazioni di questa Giunta comunale n. 28 del 12 febbraio 2003 e n. 
57 del 12 marzo 2003, è sostituita: 
• dalla Tabella C) riportata nell’Allegato 1 alla presente deliberazione, con 

decorrenza dal 1° gennaio 2012; 
• dalla Tabella C) riportata nell’Allegato 2 alla presente deliberazione,  a partire dal 

1° gennaio 2013. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.  IL PRESIDENTE 
   

DOTT. OLIVIERO EMOROSO  DOTT. STEFANO BRUNI 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

 
 
Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio 
 
 

A  T  T  E  S  T  A 
 
che la presente deliberazione: 
 
- è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal                        ai sensi dell’art. 

124, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in pari data è stata comunicata ai Capigruppo 
Consiliari, così come prescritto dall’art. 125 dello stesso Decreto; 

 

□ è stata  adottata in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 42, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000; 
 

□ è esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

□ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D.Lgs. n. 
267/2000). 

 
 
 
 
Como, ……………………   
 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
   
  ............................................. 



Categoria 
della 
strada

1.a

2.a

3.a

4.a

5.a

Allegato 1TARIFFE DEL CANONE O.S.A.P. PER L'ANNO 2012

Tabella C)

Tariffe per tutti gli altri tipi di occupazione

Canone unitario in € per giorno e per metro quadrato/lineare

Mercato Annonario e 
Mercato Mercerie

0,88

Altre occupazioni

1,34

0,74

0,27

0,18

0,12  
 



Categoria 
della 
strada

1.a

2.a

3.a

4.a

5.a

TARIFFE DEL CANONE O.S.A.P. PER L'ANNO 2013 Allegato 2

Tabella C)

Tariffe per tutti gli altri tipi di occupazione

Canone unitario in € per giorno e per metro quadrato/lineare

Mercato Annonario e 
Mercato Mercerie

Altre occupazioni

1,40

0,12

0,92 0,78

0,28

0,19

 
 
 
 
 
 


