ALLEGATO 1)
IMPOSTA DI PUBBLICITÀ
Imposta ordinaria al mq Imposta ordinaria al mq Imposta ordinaria al mq. Superficie fino a mq. 5,50
Superficie tra mq. 5,50 e 8,50
Superficie superiore a mq.8,50
€. 19,40
€. 29,10
€. 38,80
Imposta luminosa al mq. Imposta luminosa al mq. Imposta luminosa al mq. Superficie fino a mq.5,50
Superficie tra mq.5,50 e 8,50
Superficie superiore a mq. 8,50
€ 38,80
€ 48,50
€ 58,20
ATTENZIONE:
1) Arrotondamento delle superfici tassabili: dopo il primo mq. Arrotondamento per eccesso a mezzo
mq.
2) Non tassabili superfici inferiori a 300 Cmq (es: cm.30 x 10)
3) Pubblicità fino a tre mesi = 1/10 (un decimo) dell'imposta al mese. Oltre tre mesi tariffa annuale
Imposta al mq. Per affissione
Diretta luminosa
Superficie fino a mq. 5,50
Poster di proprietà
€ 38,80

Imposta al mq. Per affissione
Diretta luminosa
Superficie tra mq, 5,50 e 8,50

Imposta al mq. Per affissione
Diretta luminosa
Superficie superiore a mq. 8,50

€48,50

€ 58,20

AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 Q.LI
RIMORCHIO
AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 Q.LI
RIMORCHIO
RIMORCHIO ALTRI VEICOLI
RIMORCHIO
SCRITTE ESTERNE SU VEICOLI al mq. Fino a mq.5,50
SCRITTE ESTERNE SU VEICOLI al mq. Tra mq.5,50 e 8,50
SCRITTE ESTERNE SU VEICOLI al mq. Superf. Sup. a mq.8,50

€ 111,00
€ 111,00
€ 74,00
€ 74,00
€ 37,00
€37,00
€ 19,40
€ 29,10
€ 38,80

PER PUBBLICITA’ LUMINOSA MAGGIORAZIONE 100%
PUBBLICITÀ SU PULLMAN ORDINARIA INTERNA
PUBBLICITÀ SU PULLMAN LUMINOSA INTERNA

€ 19,40
€ 38,80

PUBBLICITÀ CON PANNELLI LUMINOSI AL MQ (Effettuata per conto terzi)

€ 59,90

PUBBLICITÀ CON PANNELLI LUMINOSI AL MQ. (Effettuata per conto
dell'impresa)

€ 29,95

PROIEZIONI:
Tariffa da applicare al giorno (fino al 30° giorno)
Per ogni giorno successivo

PUBBLICITÀ EFFETTUATA Al SENSI DELL'ART.15 D.LGS.507/93
comma 1 -striscioni ecc. €. 19,40 al mq. per frazione di 15 giorni;
comma 2 -aeromobili ecc. €. 90,00 al giorno;
comma 3 - palloni frenati €. 45,00 al giorno;
comma 4 - volantinaggio €. 3,70 al giorno a persona
comma 5 - pubblicità sonora €. 11,25 per punto al giorno

€ 3,70
€ 1,85

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI
LUTTO E AFFISSIONI IN GENERE:
10 gg
15 gg
20 gg
25 gg
30 gg
foglio =dimensione 70/100

foglio *
foglio
foglio
foglio
foglio

€. 1,65
€. 2,15
€. 2,65
€. 3.15
€. 3,65

MAGGIORAZIONE TARIFFA CATEGORIA SPECIALE +30%
I diritti dì cui sopra subiscono le seguenti variazioni:
1. Ai sensi dell'art. 19 del D.L.vo 15/11/1993 n. 507
per ogni commissione inferiore a 50 (cinquanta) fogli: maggiorazione 50%
2. Ai sensi dell'art. 20 del D.L.vo 15/11/1993 n. 507 Riduzione del 50% - se sprovvisti di
sponsorizzazioni
- annunci mortuari;
- manifesti di Stato, Regioni, Province, Enti Locali non attinenti le attività istituzionali;
- manifesti di associazioni, fondazioni o altro ente che non abbia scopo di lucro;
- manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e
religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
Le affissioni, effettuate direttamente dai soggetti di cui al comma precedente sugli spazi all'uopo
riservati sono esenti.
3. Ai sensi dell'art. 21 del D.L.vo 15/11/1993 n. 507 Esenzione totale:
- manifesti riguardanti attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti
nell'ambito del proprio territorio;
- manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami
alle armi;
- i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il
parlamento europeo, regionali, amministrative;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- i manifesti concernente corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

4. Ai sensi dell'art. 22 del D.L.vo 15/11/1993 n. 507 Maggiorazione del:
10 % con un minimo di Euro 25,82 per affissione richiesta nel giorno in cui è stato consegnato il
materiale od entro i due giorni successivi, se trattassi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero
nelle ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi.

COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(PROVINCIA DI VARESE)

______________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Data: 29/03/2018

N°: 23

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE, TRIBUTI E PROVENTI DEI BENI E SERVIZI COMUNALI
PER L’ANNO 2018.
L'anno duemiladiciotto, addì ventinove del mese di Marzo alle ore 18:00, nella sede Comunale,
convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i signori:
Presenze
1

POLISENO NICOLA

Sindaco

S

2

COGHI OSVALDO

Vicesindaco

S

3

LODRINI ANNA

Assessore

S

4

MAIDA SALVATORE

Assessore

S

5

SAPORITI PAOLA

Assessore

S

6

PASSUELLO ALESSANDRO

Assessore

S

Totale presenti n.

6

Totale assenti n.

0

Presiede il Dott. Nicola Poliseno.
Partecipa alla seduta Il Segretario Generaledr. Andolina Giacomo.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
discutere sull'argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
 l’art. 172, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 il quale prevede che tra i
documenti da presentare all’esame del Consiglio per l’approvazione vi è la deliberazione con la quale
sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;
 l’art. 54 del D. Lgs. n. 446/97, secondo cui i Comuni devono approvare tariffe e prezzi ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione;
 l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000 (Legge Finanziaria per l’anno 2001), così come
modificato dall’art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
 l’art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) in
base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi 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 per deliberare il bilancio, 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;
VISTI, altresì:
- l’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L. che fissa al 31 dicembre il termine ultimo per
l’approvazione della deliberazione del bilancio di previsione salvo proroga stabilita con decreto del
Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- Visto il D.M. Ministero dell’Interno 29/11/2017 con cui viene differito il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 degli Enti Locali al 28/02/2018;
DATO ATTO che, con D.M. Ministero dell'Interno 9/02/2018, il termine per l'approvazione del bilancio
è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2018;
PRESO ATTO che l’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni e la Tosap sono soggetti al blocco degli
aumenti rispetto al deliberato per l’anno 2015, come disposto dal comma 37 dell'art.1 della Legge di
bilancio 2018 che proroga all'anno 2018 quanto disposto dal comma 26 della Legge 2018/2015;
RITENUTO di determinare per l’anno 2018 per i tributi e servizi comunali le aliquote e le tariffe riportate
in ognuno dei seguenti allegati:
all. 1
Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
all. 2
TOSAP;
all. 3
Diritti di segreteria su atti in materia urbanistica edilizia;
all. 4
Proventi concessioni edilizie;
all. 5
Canone per la concessione di beni immobili comunali;
all. 6
Pre-scuola, Refezione, Attività integrative pomeridiane;
all. 7
Asilo nido;
all. 8
Scuole dell’infanzia;
all. 9
Centro Ricreativo Diurno;
all.10
Tariffe cimiteriali;
all.11
Rette di frequenza disabili c/o centri socio-educativi, centri diurni disabili, centri di
formazione all’autonomia o similari e trasporti invalidi;
all.12
- Tariffe pasti a domicilio e servizio assistenza domiciliare;

all.13
all.14
all.15
all.16
all.17
all.18
all.19
Wi
all.20
all.21 all. A

-

Utilizzo area comunale di via Monte Grappa (ex Fornaci);
Utilizzo dell’area feste di via I Maggio;
Utilizzo Villa Oliva, Sala Crespi nel Palazzo comunale e sala assessori;
Utilizzo sale ex chiese S. Giulio;
Visure sportello catastale;
Riproduzione stampati – Rilascio copie – Cessione libro.
Utilizzo aree ed immobili comunali per impianti di telefonia cellulare, radio e
Fi;
Celebrazione matrimoni civili presso sedi esterne
Diritti di segreteria per il rilascio della carta di identità elettronica
Agevolazioni;

VISTO il prospetto relativo ai servizi a domanda individuale (Allegato B), che indica i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dai Responsabili
di Area in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Area Risorse in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000;
CON voti unanimi favorevoli espressi in modo palese
DELIBERA
1. di determinare, come specificato negli allegati al verbale della presente deliberazione indicati in

premessa che si approvano quale parte integrante del presente atto, le aliquote e le tariffe dei tributi
e dei servizi comunali per l’anno 2018 e le agevolazioni previste;
2. di dare atto che la percentuale di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale

che viene finanziata dalle relative tariffe e dai contributi a specifica destinazione è pari al 56,63%
come risulta dall’apposito prospetto allegato B) alla presente deliberazione;
Successivamente, al fine di procedere immediatamente all’approvazione degli ulteriori documenti
costituenti la documentazione di bilancio
LA GIUNTA COMUNALE
CON voti unanimi favorevoli espressi in modo palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.lgs. 267/2000, al fine di consentire l’immediata applicazione delle tariffe come sopra determinate,
precisando che la sua efficacia consegue immediatamente alla sua adozione e prima della sua
pubblicazione (vedi T.A.R Piemonte sez. prima sentenza 2584/2007 e Consiglio di Stato sez. IV Sentenza
1070/2009).

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Dott. Nicola Poliseno
atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
dr. Andolina Giacomo
atto sottoscritto digitalmente

