OGGETTO: APPROVAZIONE MANOVRA TRIBUTARIA ANNO 2013.

					LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 09 del 24.02.12  e successiva n. 32 del 01.06.12, con la quale  si confermavano, per l’anno 2012, le tariffe  per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

RITENUTO di confermare anche per l’anno 2013 le tariffe per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche cosi’ come riportato nell’allegato elenco facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la propria deliberazione n.09 del 24.02.12 con la quale si confermava – per il 2012 il canone per l’installazione mezzi pubblicitari nella stessa misura di quelle approvate con la deliberazione G.C. 10/04;

RITENUTO confermare gli stessi importi anche per l’anno 2013;

VISTA la  propria deliberazione n. 9 in data 24.02.2012 con la quale si confermavano le tariffe Pubbliche Affissioni stabilite già per gli anni dal 2001 al 2012;

RITENUTO di mantenere le stesse tariffe anche per l’anno 2013, così come riportate nel dispositivo che segue:
	per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 e per i periodi di seguito indicati:
- per i primi 10 giorni						euro 1.03
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione		euro 0.31
	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%;

qualora il committente richieda espressamente che l’affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;
l’importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.
AFFISSIONI D’URGENZA (art. 22, c. 9)
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 contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalla 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di euro 25.82 per ogni commissione.
	RIDUZIONE DEL DIRITTO (art. 20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall’art. 20 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
Le riduzioni non sono cumulabili.

VISTO il Decreto Legislativo 5.2.1997, n. 22, e successive modificazioni;

VISTO il DPR 27.04.1999, n. 158 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani;

CONSIDERATO che nel 2005 questo Ente e’  passato al sistema tariffario ed ha modificato le modalità di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, assegnandolo ad una nuovo soggetto che provvederà anche alla riscossione della tariffa;

Considerato che la Corte Costituzionale – con propria sentenza n.238 del 24.07.09 ha sancito, in forma definitiva, la natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale cosi’ come dfinita dall’art.49 del D.Lgs. 22/97 ma nulla ha determinato in merito alla Tariffa Integrata Ambientale cosi’ come definita dall’art. 238  del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 31 del 18.12.09, di approvazione del nuovo regolamento comunale per l’applicazione della tariffa integrata ambientale ai sensi dell’art. 238 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..; 

RITENUTO di rinviare a successivo atto l’approvazione delle tariffe;  
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento Enti Locali n. 267/00;
VISTA la L. 446/97;
VISTA la L. 488/99;
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00;
Con voti unanimi legalmente espressi
D E L I B E R A

1.	di approvare le tariffe del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche comunali (C.O.S.A.P.) 
per le varie tipologie di occupazioni, nonché i relativi coefficienti moltiplicatori, così come specificato nell'allegato A) alla presente deliberazione;

2.	di confermare le tariffe per le pubbliche affissioni ed il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari come descritte in premessa;

3.	di rinviare a successivo atto l’approvazione della TARES che verrà applicata nell’anno 2013 da calcolare in base al reale conferimento delle singole utenze domestiche e non domestiche al servizio pubblico secondo quanto stabilito dal regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 29.12.12;
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 3, del TUEL.







OCCUPAZIONI PERMANENTI










Art.
tipo occupazione
tariffatariffa 













1
Occupazioni del Suolo:





a) prima categoria

26.08



b) seconda categoria

18.25








2
Occupazioni del soprassuolo:





a) prima categoria

9.20



b) seconda categoria

6.45








3
Occupazioni del sottosuolo:





a) prima categoria

9.20



b) seconda categoria

6.45








4
Passi carrabili di accesso a edifici





adibiti prevalentemente ad abitazioni





ovvero a terreni agricoli compresi i





rispettivi fabbricati:





a) prima categoria
esente







b) seconda categoria
esente









5
Passi carribili diversi da quelli





descritti all'art.4:





a) prima categoria
esente


b) seconda categoria
esente















6
Passi carrabili o pedonali posti a





filo con il manto stradale , 





di accesso a edifici e terreni 





diversi da quelli descritti all'art.4





a) prima categoria
esente








b) seconda categoria
esente









7
Occupazioni con autovetture





adibite a trasporto pubblico nelle





aree a cio' destinate del Comune:





a) prima categoria
esente


b) seconda categoria
esente















8
Distributori di carburante:





a) prima categoria
esente


b) seconda categoria

esente














9
Distributori automativi di beni e servizi





a) prima categoria
esente








b) seconda categoria
esente









10
Occupazioni in aree mercatali,





anche attrezzate, collocate in





appositi recinti , chiusi od aperti





a cio' destinati
esente













11
Occupazioni in mercati situati





su strade, piazze ed altri spazi





ed aree pubbliche sottratte all'uso





dei pedoni o dei veicoli





a) prima categoria
esente







b) seconda categoria
esente






















OCCUPAZIONI TEMPORANEE










12
Occupazioni del suolo:





a) prima categoria

1.53



b) seconda categoria

1.07








13
Occupazioni del soprasuolo:





a) prima categoria

1.07



b) seconda categoria

0.76








14
Occupazioni del sottossuolo:





a) prima categoria

1.07



b) seconda categoria

0.76








15
Occupazioni effettuate in occasione di





fiere e festeggiamenti con esclusione di





quelle realizzate con installazioni di at-





trazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo





viaggiante:





a) prima categoria

0.92



b) seconda categoria

0.64








16
Venditori ambulanti, compresi i produttori





agricoli che vendono direttamente i propri





prodotti:





a) prima categoria

0.77



b) seconda categoria

0.54








17
Occupazioni realizzate con installazioni di





attrazioni, giochi, divertimenti, dello spet-





tacolo viaggiante:





a) prima categoria

0.31



b) seconda categoria

0.21








18
Attivita' edilizia: occupazioni per la realizzazione

di opere edilizie e di manutenzione agli edifici





ed immobili di ogni genere :





	prima categoria:



        b) seconda categoria
per i primi 4 mesi euro 0,38 per un secondo quadrimestre 0,60 e per un 3^ quadrimestre 0,77.

 per i primi 4 mesi euro 0.18, per un secondo quadrimestre euro 0.38, per un terzo quadrimestre euro 0.54. 






19
Attivita' politiche, culturali e sportive:





Occupazioni realizzate in occasione di





Attivita' politiche, culturali e sportive:





a) prima categoria
esente








b) seconda categoria
esente
















