
COPIA 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 18 
in data: 23.05.2012 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: CONFERMA  CANONI,  ALIQUOTE  E  DIRITTI  PER I TRIBUTI ED I 
SERVIZI COMUNALI ANNO 2012.           

 
 

             L’anno duemiladodici addi ventitre del mese di maggio alle ore 17.00 nella 
sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, sono 
stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 BADENCHINI PAOLO Presente 
4 FERRARI MARIA LUISA Presente 
5 CIVARDI MARINELLA Presente 

  
        Totale presenti   5  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 



 
 
VISTO  il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il regolamento di contabilità; 
 
DATO ATTO che con D. M. è stato prorogato il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per gli enti locali per l’anno 2012 al 30 giugno 2012; 
 
CONSIDERATO che il comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296 del 27 
dicembre 2006 prevede che gli enti locali deliberano i canoni, le tariffe, le 
aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali  entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
DATO atto che il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. 
dispone che gli Enti Locali deliberano annualmente il Bilancio di previsione 
finanziario redatto in termini di competenza, per l’anno successivo, 
osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, 
pareggio finanziario e pubblicità; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione intende confermare i canoni, le tariffe 
e le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali , meglio 
specificandoli come da allegato “A” che fa parte integrante del presente 
provvedimento; 
 
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile  art. 49 D. Lgs. n. 
267/00 e s.m.i. espresso in data 03/05/2012; 
 
con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

- di confermare per l’esercizio 2012 i canoni, le aliquote e i diritti relativi ai 
seguenti tributi, canoni, diritti e servizi locali: 

- canone trasporto scolastico; 
- microchip e rinuncia cane; 
- canoni Cosap; 
- imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; 
- diritti di segreteria a vantaggio esclusivo del Comune; 

- di richiamare per l’esercizio 2012 la validità della delibera di Consiglio 
Comunale n. 3 del 21/03/2007 relativa alla determinazione dell’aliquota 
dell’addizionale comunale IRPEF; 
- di rinviare a successiva e specifica delibera la determinazione delle aliquote 
relative all’ IMU; 



- di approvare il prospetto, allegato “A”, che fa parte integrante della presente 
delibera. 
 

Successivamente,  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Attesa l’urgenza, 
 
Visto l’art. 134 comma 4 D. Lgs. N. 267/2000 
 

Con votazione separata e favorevole degli Assessori presenti 
 

DELIBERA 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO “A”  delibera G.C. n. 18 del 23/05/2012. 
 



1) canone trasporto scolastico: 
 
• Euro  32,00 mensili per i primogeniti frequentanti la scuola dell’obbligo;  
• Euro 25,00 mensili per il secondo figlio trasportato appartenente allo 

stesso nucleo familiare; 
• Euro 20,00 mensili per i figli  successivi al secondo appartenenti allo 

stesso nucleo famigliare; 
 
• Euro 20,00 mensili  per i frequentanti la Scuola  Materna Malvicini Bozzini. 
 
     MEZZO GIRO (o sola andata – o solo ritorno):  
• Euro  21,00 mensili per i primogeniti frequentanti la scuola dell’obbligo; 
• Euro 16,00 mensili per il secondo figlio trasportato appartenente allo 

stesso nucleo familiare;  
• Euro  12,00 mensili per i figli  successivi al secondo  
• Euro  12,00 mensili per i frequentanti la Scuola Materna Malvicini Bozzini; 
 

2) micro chips e rinuncia cane: 
 
microchip   €     2,79 
rinuncia cane  € 120,00 
 

3) canone occupazione suolo pubblico: 
 

OCCUPAZIONI PERMANENTI 
 

A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico, di spazi sottostanti e 
soprastanti il suolo stesso. 
Per ogni metro quadrato e per anno: 
cat. 1°   €  17,560 
cat. 2°   €     5,269 

 
B) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico, di spazi sottostanti e 

soprastanti il suolo stesso. 
Per ogni metro lineare e per anno: 
cat. 1°   €    0,413 
cat. 2°   €     0,310 

 
C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo 

pubblico. 
Per ogni metro quadrato e per anno: (riduzione del 70%) 
cat. 1°   €    5,269 
cat. 2°   €     1,580 

 
D) Occupazione con passi carrabili, anche di quelle che servono di 

accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti: 



Per ogni metro quadrato e per anno: (riduzione del 50%) 
cat. 1°   €    8,780 
cat. 2°   €     2,634 

 
E) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito di rilascio di 

apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata 
sull’area antistante gli accessi medesimi: (riduzione del 50%) 
Per ogni metro quadrato e per anno: 
cat. 1°   €    8,780 
cat. 2°   €     2,634 

 
F) Occupazioni effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi: 

canone minimo annuo  
per entrambe le categorie: €  516,457 

 
G) Occupazioni permanenti di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, 

purché non vi sia appoggio al suolo medesimo: (riduzione del 50%) 
Per chilometro lineare e per anno 
Per ogni metro quadrato e per anno: 
cat. 1°   €  206,583 
cat. 2°   €   154,937 
 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
 

H) Occupazioni temporanee di suolo pubblico e di spazi sottostanti e 
soprastanti il suolo medesimo. 
Per ogni metro quadrato e per giorno: 
cat. 1°   €    1,033 
cat. 2°   €     0,310 

 
I) Occupazioni temporanee di suolo pubblico e di spazi sottostanti e 

soprastanti il suolo medesimo. 
Per ogni metro lineare e per giorno: 
cat. 1°   €    1,033 
cat. 2°   €     0,310 

 
J) Occupazioni temporanee realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia. 

Per ogni metro quadrato e per giorno: (riduzione del 50%) 
cat. 1°   €    0,516 
cat. 2°   €     0,155 

 
K) Occupazioni temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, 

purché non vi sia appoggio al suolo stesso. 
Per ogni metro quadrato e per giorno: (riduzione del 50%) 
cat. 1°   €    0,516 
cat. 2°   €     0,155 



 
L) Occupazioni temporanee a carattere ricorrente (feste varie): 

Per ogni metro quadrato e per giorno: (riduzione del 50%) 
cat. 1°   €    0,516 
cat. 2°   €     0,155 

 
 
4) imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: 
 

 
         PUBBLICITA' ORDINARIA    
         
Pubblicità NORMALE:       
         

   
superficie fino a 
5.5 mt superficie fra 5.5 e 8.5 

superficie sup. 8.5 
mt  

 classe 
fino 3 
mesi 

oltre 3 
mesi fino 3 mesi 

oltre 3 
mesi 

fino 3 
mesi 

oltre 3 
mesi  

   
per 

mese annuale per mese annuale 
per 

mese annuale  
                
 V° 1,14 11,36 1,24 12,39 1,65 16,53  
                
         
Pubblicità in forma LUMINOSA O ILLUMINATA:     
         

   
superficie fino a 
5.5 mt superficie fra 5.5 e 8.5 

superficie sup. 8.5 
mt  

 classe 
fino 3 
mesi 

oltre 3 
mesi fino 3 mesi 

oltre 3 
mesi 

fino 3 
mesi 

oltre 3 
mesi  

   
per 

mese annuale per mese annuale 
per 

mese annuale  
                
 V° 1,65 16,53 2,07 20,66 2,48 24,79  
                
         
         
         
         
         
Pubblicità NORMALE effettuata all'esterno di VEICOLI:    
         

   
superficie fino a 
5.5 mt superficie fra 5.5 e 8.5 

superficie sup. 8.5 
mt  

 classe per anno  solare per anno solare per anno solare  
                
                
 V° 8,26 12,39 16,53  
                
         
Pubblicità in forma LUMINOSA o ILLUMINATA effettuata all'ESTERNO dei 
VEICOLI:  
         

   
superficie fino a 
5.5 mt superficie fra 5.5 e 8.5 

superficie sup. 8.5 
mt  

 classe per anno  solare per anno solare per anno solare  



                
                
 V° 16,53 20,66 24,79  
                
         
Pubblicità effettuata all'INTERNO di VEICOLI:     
         

    pubblicità normale 
pubblicità 
lumin/illum   

  classe per anno  solare per anno solare   
              
              
  V° 8,26 16,53   
              
         
         
         
Pubblicità solo NORMALE effettuata per conto proprio su mezzi dell'impresa.  
         

 descrizione 

no 
rimorchi

o 
rimorchi

o   
 autoveicoli con portata sup. a 3000 Kg 74,37 148,74   
 autoveicoli con portata fino a 3000 Kg 49,58 99,16   
 automoto veicoli diversi dai precedenti 24,79 49,58   
         
         
 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI O PROIEZIONI  
         
    per conto altrui per conto proprio   

  classe 
fino 3 
mesi oltre 3 mesi 

fino 3 
mesi 

oltre 3 
mesi   

    
per 

mese annuale 
per 

mese annuale   
              
  V° 3,31 33,05 1,65 16,53   
              
         
   
   

 

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi o proiezioni ma realizzata in 
luoghi pubblici o aperti al pubblico: tariffa giornaliera senza considerare 
superficie e numero di messaggi:  

        

   per i primi  
per i 
giorni     

   30 giorni successivi     
           
   2,07 1,03     
           
         
PUBBLICITA' VARIA: effettuata con striscioni che attraversano strade, aeromobili, palloni frenati, 
  volantini pubblicitari, amplificatori.    
         
       tariffa al metro quadrata e per tempo    
         
 striscioni: per ogni periodo di 15 giorni o frazione   € 8,26  
 aeromobili: per ogni giorno o frazione     € 49,58  



 palloni frenati: per ogni giorno o frazione     € 24,79  
 volantini: per ogni giorno o frazione     € 2,07  
 amplificatori: per ogni giorno o frazione     € 6,20  
         
Sono ESENTI dal pagamento le associazioni senza scopo di lucro.   
Tutte le tariffe sopra esposte sono ridotte alla metà nei seguenti casi:  
1. effettuata per manifestazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, religiose con il patrocinio    degli 
enti pubblici territoriali; 
2. effettuata per festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti. 
         
  DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI   
         
         
          PER COMMISSIONI DI ALMENO 50 FOGLI   
   per ciascun foglio di dimensione fino a  cm 70 X 100  

   
meno di otto 

fogli da otto a dodici fogli oltre i dodici fogli  

 classe 
per i 
primi 

per 
success per i primi 

per 
success 

per i 
primi 

per 
success  

   
10 

giorni 
di 5 gg 

o fr 10 giorni 
di 5 gg o 

fr 10 giorni 
di 5 gg 

o fr  
                
 V° 1,55 0,46 2,07 0,62 2,58 0,77  
                
         
          PER COMMISSIONI INFERIORI A 50 FOGLI   
   per ciascun foglio di dimensione fino a  cm 70 X 100  

   
meno di otto 

fogli da otto a dodici fogli oltre i dodici fogli  

 classe 
per i 
primi 

per 
success per i primi 

per 
success 

per i 
primi 

per 
success  

   
10 

giorni 
di 5 gg 

o fr 10 giorni 
di 5 gg o 

fr 10 giorni 
di 5 gg 

o fr  
                
 V° 2,07 0,62 2,58 0,77 3,1 0,93  
                
Sono ESENTI dal pagamento le associazioni senza scopo di lucro. 
Sono ridotte alla metà nei seguenti casi:     
1. effettuata per manifestazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, religiose con il patrocinio    degli 
enti pubblici territoriali; 
3. effettuata per festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti. 
4. effettuata per conto dello Stato e altri Enti Pubblici (salve le esenzioni di legge);  
Gli annunci mortuari sono ridotti alla metà ma pagano il diritto di urgenza. 
         
         
 

 
 
 
 
5) diritti di segreteria a vantaggio esclusivo del Comune: 

 
- certificato di destinazione urbanistica     €   52,00 
- piani rec. privati       €   52,00 
- certificati/attestazioni urbanistico edilizie   €   52,00 



- denuncia inizio attività (e S.C.I.A.)    €   90,00 
- autorizzazione paesaggistica     € 110,00 
- permesso di costruire      € 110,00 
- autorizzazione a lottizzare      € 413,00 
 
 

6) addizionale comunale IRPEF 
 

Si richiama la delibera di C.C. n. 3 del 21/03/2007 avente ad oggetto 
“Addizionale Comunale all’Irpef. Approvazione Regolamento e 
determinazione dell’aliquota per l’anno 2007” ad oggi vigente. 
Aliquota applicata 0,4% . 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato alla delibera della Giunta Comunale n. 18   del   23.05.2012 
 
 

OGGETTO: conferma canoni,  aliquote e diritti per i tributi e i servizi comunali                  
anno 2012. 



 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 

 
Ziano Piacentino, lì 03.05.2012. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
__________________________ 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 

 
Ziano Piacentino, lì 03.05.2012. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
__________________________ 

 
 
  
  

 
 
 
 



Delibera di G.C. n. 18 del 23.05.2012  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 25.05.2012 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


