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COPIA

C.C.

Oggetto:
Determinazione delle aliquote ed imposte comunali

Nr. 7
25/01/2018
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria, Convocazione Prima, Seduta pubblica
L’anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti trenta
nella Sede Comunale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei
Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Presente

ROSSET Camillo - SINDACO
BRUNIER Fabio - Assessore
DOMANICO Remo - Consigliere
FAVRE Edy - Consigliere
GIARDINI Massimo - Consigliere
GRANGE Gian Marco Giuseppe - Consigliere
MILLIERY Margaretha - Consigliere
OTTOLENGHI Laura - Consigliere
PONT Ennio Sergio - Consigliere
VUILLERMOZ Remo - Consigliere
GRANGE Marco - Consigliere
NICCO Francesca Amalia - Consigliere
ROUX Aldo - Consigliere
TRIONE Luisa Anna - Consigliere

Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

13
1

Assiste il Segretario Comunale Ubaldo Alessio CERISEY.
Assume la Presidenza il SINDACO ROSSET Camillo.
Constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
____________________________________________________________________________
PARERE DI LEGITTIMITA’ AI SENSI DELL’ART. 49 BIS DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1998 N. 54 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Parere Favorevole: IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ubaldo Alessio CERISEY
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA
SPESA AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3° DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI
CONTABILITÀ
Parere Favorevole: Il RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Ubaldo Alessio CERISEY

______________________________________________________________________________

D.C.C. n. 7 del 25/01/2018
Determinazione delle aliquote ed imposte comunali
______________________________________________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato 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 in tal senso quanto stabilito dal successivo 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»;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno datato 29 novembre 2017 (G.U. Serie Generale n. 285
del 6/12/2017) che ha posticipato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2018/2020 al 28 febbraio 2018;
Richiamato l’art. 1 comma 37 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” con il quale,
viene confermato, anche per il 2018, il blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi regionali e
locali (tranne che per i comuni nati a seguito di fusione);
Visto l’art. 9, comma 2, punto o) dello Statuto comunale che attribuisce al Consiglio comunale
la determinazione delle aliquote dei tributi comunali;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 30 marzo 2017 con la quale si
approvavano le aliquote dei tributi comunali e più precisamente:


imposta sulla pubblicità,



diritto sulle pubbliche affissioni,



tassa occupazione spazi ed aree pubbliche,

Udita l’illustrazione da parte del Sindaco;
Ritenuto di dover confermare le aliquote in essere dei tributi comunali già in vigore per l’anno
2017;
Vista la Legge Regionale n. 54 del 7 dicembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale e le vigenti disposizioni in merito all'oggetto;
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal Segretario
Comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi ai sensi del combinato disposto dell’art. 9,
comma 1, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell’art. 49 bis della l. r. 54/98;
Proceduto a votazione in forma palese espressa per alzata di mano che ha dato il seguente
risultato:


Votanti: 13



Astenuti: 0



Favorevoli: 13



Contrari: 0

DELIBERA
1. di approvare per l'anno 2018 le seguenti aliquote:


IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
1.

PUBBLICITA' ORDINARIA

1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi
o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro
quadrato di superficie:
 per anno solare
 fino a mq. 5.50

€

11,36

 tra mq. 5.50 e 8.50

€

17,04

 oltre mq. 8.50

€

22,72

 non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese
 fino a mq. 5.50

€

1,10

 tra mq. 5.50 e 8.50

€

1,70

 oltre mq. 8.50

€

2,27

Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per
anno solare.
1.2

Pubblicità ordinaria in forma luminosa o illuminata, effettuata con i mezzi indicati al
punto 1.1, per ogni metro quadrato di superficie:
 per anno solare
 fino a mq. 5.50

€

22,72

 tra mq. 5.50 e 8.50

€

28,40

 oltre mq. 8.50

€

34,08

 non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese
 fino a mq. 5.50

€

2,27

 tra mq. 5.50 e 8.50

€

2,84

 oltre mq. 8.50

€

3,41

Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per
anno solare.


DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
1.

MISURA DEL DIRITTO

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il
servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a
favore del comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:
1.1

per ciascun foglio di dimensione fino a cm.70x100 e per i periodi di seguito
indicati:
 per i primi 10 giorni

€

1,03

 per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione €

0,30

 per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del
50%;
 per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;
 per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;
2.

AFFISSIONI D'URGENZA
Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da
affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto
commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la
maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.



TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
1.

OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SUOLO COMUNALE


2.

Canone annuale al metro quadro

21,00

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SUOLO COMUNALE:


Canone giornaliero al metro quadro



Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti:






1,00

Si applica la tariffa di € 1,00 ridotta del 50%;

Si applica la tariffa di € 1,00 ridotta del 50%;

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e
sportive:


Si applica la tariffa di € 1,00 ridotta dell’80%;

OCCUPAZIONI DEL SOPRASUOLO
CONDUTTURE CAVI E IMPIANTI:


€

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori
agricoli che vendono direttamente il loro prodotto:


3.

€

O

SOTTOSUOLO

Strade comunali per Km lineare: annuale

€

STRADALE
136,00

CON

____________________________________________________________________________
Del che, si è redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to ROSSET Camillo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ubaldo Alessio CERISEY

____________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione
ai sensi dell’art. 7 della L.R. 21.01.2003 che inserisce gli articoli 52 bis e 52 ter della
L.R. 7.12.1998 n.54, viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dalla data odierna.
La presente deliberazione diviene esecutiva il 1° giorno di pubblicazione e
precisamente in data odierna.
NUS, lì 08/02/2018
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ingrid BREDY

____________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
NUS, lì 08/02/2018
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

