LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione GC n. 27 del 19.3.2009, esecutiva, avente ad oggetto
“Determinazione Aliquote Imposte Esercizio 2009”;
PRESO ATTO della comunicazione prot. 1328 del 12.2.10 del responsabile del servizio finanziario
e contabile in merito alla proposta di conferma delle tariffe TOSAP, Pubblicità e pubbliche
affissioni, Servizio Idrico Integrato, TARSU, ICI e Addizionale IRPEF;
ATTESO che dall’analisi dei costi effettuata dal responsabile dell’area finanziaria, è possibile
confermare le tariffe dell’anno 2010 relativamente a TOSAP, Pubblicità e pubbliche affissioni,
Servizio Idrico Integrato e TARSU;
DATO ATTO che con deliberazione n. 14 del 16.3.2007, esecutiva, è stato modificato il
regolamento TOSAP approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 15/03/1999;
DATO ATTO:
¾ che l‘ Imposta comunale sulla pubblicità stabilita per legge è pari a € 11,36 al mq per le
insegne non luminose;
¾ Che La tassa sui diritti sulle pubbliche affissioni stabilita dalla legge è pari ad € 1,03 per ogni
manifesto e per i primi 10 giorni;
¾ che la misura della tariffa TOSAP è così articolata:
1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:
tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare:
OCCUPAZIONE SUOLO:
I CATEGORIA
II CATEGORIA
III CATEGORIA
€ 3,00
€ 1,50
€0,75
OCCUPAZIONE SOPRASUOPLO O SOTTOSUOLO
€ 6,00
€ 5,00
€ 2,50
Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura
della tariffa strabilita, moltiplicata per il valore di cui all’art. 22 regolamento TOSAP, è determinata
ad ore effettive di occupazione € 0,13 per ogni ora di effettiva occupazione
2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

TIPOLOGIA DI
OCCUPAZIONE
) passi carrabili
) spazi soprastanti e
Sottostanti

I
CATEGORIA
ANNUE
€ 20,00 mq.

II
CATEGORIA
ANNUE

€ 10,00 mq.

€ 40,00 mq

€ 20,00 mq.

III
CATEGORIA
ANNUE

€ 8,00 mq.
€ 15,00 mq.

) distributori di carburante €. 90,00 fino a 3.000 litri (€. 180,00 oltre 3.000 litri)
) cavi,condutture
ed impianti di
aziende erogatrici
di pubblici servizi
€. 500,00 per Km.

¾ che la misura della tariffa al mc del servizio Idrico Integrato risulta così articolata:
FORNITURA
DEPURAZIONE
FOGNATURA
€ 0,52
€ 0,39
€ 0,14
¾ che la misura della tariffa TARSU risulta così articolata:
434
434

Categoria
1
2

Descrizione
A Ristoranti e mense
B Negozi di frutta e verdura,
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Tariffa Base
2,325
2,325

Coeff.
2

Tariffa
4,650

2

4,650

434

3

434

4

434

5

compresi i banchi vendita
all’aperto
C Alberghi, locande, pensioni,
Aree adibite a parcheggio
D Collegi, convitti, istituti case di
riposo e di assistenza, istituti
religiosi,ospedale e case di cura
E Case di abitazioni e locali di
deposito
Locali di deposito non annesse
alle abitazioni, autonomi deposti
di stoccaggio e depositi di
macchine e materiali

2,325
2,325

2
1

4,650
2,325

2,325
2,325

2
0,954

4,650
2,2180

2,325

0,6

1,395

F Esercizi commerciali e negozi
diversi da quelli di cui al punto
b), compresi i distributori di
caruranti
G Uffici professionali e
commerciali

2,325

1,55

3,6037

2,325

1

2,325

2,325

1

2,325

2,325

1,3

3,0225

2,325

1

2,325

2,325

1

2,325

434

6

434

7

434

8

434

9

434

10

H Teatri, cinematografi, circoli ed
aree adibite a sale da ballo
all’aperto
I Stabilimenti industriali,
laboratori e botteghe artigiane
L Stabilimenti balneari

434

11

M Arenili

RITENUTO di confermare per l’esercizio 2010 le tariffe TOSAP Pubblicità e pubbliche affissioni,
Servizio Idrico Integrato e TARSU stabilite nell’anno 2009 e di proporre al Consiglio la conferma
della aliquota ICI per la 2ª casa ( atteso che a norma del DL 93/08 è stata abolita l’imposizione per
la 1ª casa), così come stabilita da deliberazione CC n. 9 del 31.3.2010, e la conferma dell’aliquota di
Addizionale IRPEF così come stabilita con deliberazione CC n. 10 del 31.3.2010;
VISTO il D.lgt. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
RITENUTO di dovere provvedere in merito;
Visto lo Statuto Comunale, il D.lgt. 267/2000, nonché la riforma del Titolo V Costituzione;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA
1. Quanto esposto in parte narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
2. Di confermare per l’esercizio 2010 le tariffe TOSAP Pubblicità e pubbliche affissioni, Servizio
Idrico Integrato e TARSU stabilite nell’anno 2009 e meglio precisate in parte narrativa;
3. di proporre al Consiglio Comunale Consiglio la conferma della aliquota ICI per la 2 ª casa
(atteso che a norma del DL 93/08 è stata abolita l’imposizione per la 1 ª casa), così come
stabilita da deliberazione CC n. 9 del 31.3.2009, e la conferma dell’aliquota di Addizionale
IRPEF così come stabilita con deliberazione CC n. 10 del 31.3.2009;
4. DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma., D.lgt. N. 267/2000.
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