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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTO N.  33 del  08.09.2014 
 
 
 
OGGETTO : DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  DEI  TRIBUTI. DISCIPLINA 

GENERALE DEI  CANONI E DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIO NE 
DEI BENI E DEI SERVIZI ANNO 2014         
 
 
 

 
 
 

 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno otto del mese di settembre, alle ore 18.00, nella sala delle 
adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte dalla 
Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio 
Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  
 
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

   
 
 
   Totale presenti   3 (TRE)  
   Totale assenti     0 (ZERO) 
 

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Avv. 
Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000,  alla 
redazione del presente verbale. 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 08.09.2014 
 

OGGETTO :  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  DEI  TRIBUTI. DISCIPLINA GENERALE DEI  
CANONI E DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI ANNO 
2014         

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. f) e 48 
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”. 
In particolare, l’art. 42, comma 2, lett. f) precisa che  spetta al Consiglio Comunale “l’istituzione  e 
l’ordinamento dei tributi, con esclusione   della determinazione  delle relative aliquote; disciplina  
generale delle tariffe per la fruizione  dei beni  e dei servizi”. 
 
PREMESSO che l’art. 151, comma 1, primo periodo del citato D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 stabilisce 
che:“Gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione dell’anno successivo, 
osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e 
pubblicità”. 
 
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 Luglio 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
169 in data 23 luglio 2014) con il quale è stato differito al 30 settembre 2014 il termine per la 
Deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
PRESO ATTO, pertanto, che ai sensi dell’art. 163, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, l’esercizio 
provvisorio deve intendersi automaticamente autorizzato sino alla data del 30 settembre 2014; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale “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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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  l’art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267  ai sensi del quale  vanno allegate al 
Bilancio di previsione “le Deliberazioni con le quali 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, nonché per i  servizi a domanda individuale, i tassi di copertura  in 
percentuale  del costo di gestione dei servizi stessi”; 

 
PRESO ATTO che l’art. 117 del  D.Lgs. n. 267/2000  stabilisce che gli Enti approvano le tariffe dei 
servizi pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio economico - finanziario dell’investimento e 
della connessa gestione; 

 
VISTA  la Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – 
Ufficio Federalismo Fiscale del 16 marzo 2007 n. 5602, con la quale viene chiarito che la stretta 
correlazione esistente fra la determinazione dell’ammontare delle entrate e la formulazione delle 
previsioni di bilancio impone  di deliberare le aliquote dei tributi  e le tariffe sui servizi pubblici locali e 
sui costi di gestione dei servizi a domanda individuale, prima della Deliberazione di approvazione del 
Bilancio di Previsione ; 
 



CONSIDERATO  che con decorrenza dal  01/01/2004, giusto contratto approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 20 del 21/11/2003 la gestione del civico acquedotto è stata data in 
concessione alla Società APEM spa con sede legale a Varese (VA) in via Sant Giusto n. 6. Pertanto, 
nella materia  di cui trattasi vengono applicate le tariffe di bacino; come determinate dal Comune di 
Varese  ai sensi dell’art. 10 della Convenzione  per l’affidamento della gestione del civico acquedotto; 
 
RICHIAMATA  dal Deliberazione del C.I.P.E. del 26/06/1996 con la quale  è stata  prevista 
l’applicazione della tariffa massima sia per la fognatura (ex £ 170/mc.) che per la depurazione (ex  £ 
500/mc.); 

 
RICHIAMATA  la  Deliberazione del C.I.P.E. n. 52 del 04/04/2001, con la quale è stato chiarito che per 
la parziale copertura finanziaria delle opere da approntare, l’aumento cumulato delle tariffe di fognatura 
e depurazione , sia per le utenze civili che per quelle industriali, è applicato nella percentuale annua del 
5% con decorrenza dall’anno 2002 e sino alla misura attuale complessiva del 15%, così come stabilito 
dalla Conferenza dell’ATO della Provincia di Varese; 
 
RITENUTO di confermare per l’anno 2014 sia il canone fognatura che  il canone  di depurazione  nei 
termini di seguito indicati :  

 
 
Canone fognatura:  Euro 0,087798/mc. di acqua scaricata oltre 15% di addizionale provinciale  
per un canone complessivo di Euro 0,100968 

 
Canone di depurazione :  Euro 0,258228/mc. di acqua scaricata oltre 15% di addizionale 
provinciale  per un canone complessivo di Euro 0,296962 
 
 

 
RICHIAMATA  la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 13/10/2009, esecutiva ai sensi di 
legge, avente ad oggetto “Esame ed approvazione Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria”; 

 
RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta Comunale n 3 del 24/02/2010, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale sono state approvate le tariffe dei servizi cimiteriali nei termini di seguito riportati: 
 

TARIFFE  DEI SERVIZI CIMITERIALI 
 

� colombari (I^ e IV^ fila) Euro   1.700,00   
� colombari (II^ e III^ fila) Euro   1.900,00 

 

� colombari (V^ e VI^ fila) Euro  1.500,00 
 

� area per tomba di famiglia (al metro quadrato) Euro  1.500,00 
 

� area per tombe individuali (posto unico) Euro     900,00 
 

In caso di concessione della sovrapposizione 
* per ogni posto in sopraelevazione Euro     900,00  
 

* per ogni posto in sottoposizione Euro     650,00 
 

� loculo ossario Euro     250,00 
 

� tumulazione di salma (anche per cappella o tomba di famiglia) Euro     250,00 
 



� tumulazione in loculo ossario già esistente in cappelle o  
      tombe di famiglia Euro     300,00 
 

� esumazione o estumulazione                                                    Euro    1.500,00  
 
 

 
RICHIAMATA  la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio  Segretaria n. 131/2000 con la quale 
la gestione del servizio lampade votive elettriche è stata affidata, per la durata di anni 15 e con 
decorrenza dal 2001 ,  alla ditta SAIE di Casciago (VA) con sede legale a Casciago (VA) in via  
Manzoni n.. 57; 
 
CONSIDERATO che le tariffe relative agli allacciamenti ed agli abbonamenti per usufruire del   
servizio lampade votive elettriche cimiteriali  vengono rivalutate secondo gli indici ISTAT; 

 
RITENUTO  –  con riferimento al servizio di lampade votive elettriche - di confermare anche per l’anno 
2014  sia  la Quota una tantum per l’allacciamento fissata in Euro11,02 + IVA   sia il  Canone annuo di 
abbonamento fissato in  Euro   13,78 + IVA ; 
 

RITENUTO di confermare per l’anno 2014  gli importi delle tariffe dei servizi cimiteriali , fissati 
con la citata Deliberazione della Giunta Comunale n 3 del 24/02/2010; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione del  Consiglio Comunale n.19 del 07/08/2014, esecutiva ai sensi di 
legge, avente ad oggetto: “Determinazione aliquote TASI  e conferma delle aliquote  IMU.  Anno 2014.”  
Riassuntivamente, le aliquote IMU, valevoli anche per l’anno 2014, sono le  seguenti:  
• abitazione principale e sue pertinenze:  5 per mille; 
• altri fabbricati ed aree edificabili: 8 per mille;. 
• fabbricati rurali ad uso strumentale:  2 per mille; 
• valore terreno edificabile in zona B-di completamento  Euro 25,82/mq 
• valore terreno edificabile in zona C-di espansione  Euro 20,66/mq 
• valore terreno edificabile in zona D-ricettiva  Euro 30,99/mq 

 
RICHIAMATA  la Deliberazione del  Consiglio Comunale n.20 del 07/08/2014, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale  l’Ente ha provveduto : 
a) a confermare per l’anno 2014 l’aliquota l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone 
fisiche nella misura dello 0,70 per cento (zero virgola settanta);  
b) a mantenere  ferma la previsione di cui all’art. 5 del  vigente Regolamento per l’applicazione 
dell’addizionale comunale IRPEF,  ai sensi del quale : “Per quanto concerne l’addizionale di cui al 
presente regolamento non vengono stabilite soglie di esenzione”; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 24/02/2010, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale sono stati modificati i  criteri di applicazione dei  diritti  di segreteria ai sensi del 
D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito nella Legge 19 marzo 1993, n. 68; 
 
VISTA  la Deliberazione della Giunta Comunale n.27  del 29/08/2014,  dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Determinazione  della tassa sui  concorsi  pubblici  e  delle tariffe per la 
riproduzione di atti, dei corrispettivi per il rilascio/rinnovo  delle Carte d’Identità”; 
 



RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3  del 24/02/2010,  esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale  l’Ente  ha provveduto a  fissare i valori dei diritti di segreteria  relativi  agli atti 
urbanistico/edilizi nei termini che seguono : 
 

CERTIFICATI DI 
DESTINAZIONE URBANISTICA 

 
Certificati previsti dall’art. 30 del DPR 
380/01, ex art. 18  comma2, della Legge  
47/1985 
 
n. 1 mappale 
 
Per ogni mappale aggiunto 
 
URGENZA per il rilascio del certificato 
entro i 7 gg. lavorativi dalla data del 
protocollo 

 
 
 
 
 
Euro 15,00 
 
Euro 6,00 (fino ad un massimo di Euro  50,00 complessivi) 
 
Euro 35,00 
 

 
Certificati cumulativi ai fini della 
dichiarazione IMU con espressa 
indicazione d’uso dello stesso 

 
Euro 50,00 

 
D.I.A./S.C.I.A. 

 
Ai sensi degli artt. 
-  19 L. 241/90 e s.m.i. 
-  22 e 23 del DPR 380/01 
-  41 e 42 della L.R. 12/05 
(ad esclusione per quelle relative ad opere 
di abbattimento delle barriere 
architettoniche) 

 
Euro 100,00 
(solo per interventi ammessi dalle predette Leggi che non 
comportano aumenti di volume) 
 

 
Ai sensi della L.R. n. 22 del 19.11.1999 e 
s.m.i. 
Ristrutturazioni, ampliamenti, nuova 
edificazione, sopralzo, recupero di 
sottotetti o quant’altro comporti aumento 
di volume 

 
Costo base 
Euro 100,00 oltre quanto previsto nella  
tabella per permessi di costruire 
 
 

 
PERMESSI DI COSTRUIRE 

COSTO BASE Euro 100,00 oltre a quanto di seguito  previsto: 
 
In base alla volumetria e  
Distinzione tra: 
RESIDENZIALE 
Da 1 a 35 mc.           Euro    70,00 
Da  36 a 100 mc:      Euro  120,00 
Da 101 a 350 mc:     Euro  180,00 
Da 351 a 700 mc:     Euro  250,00   Oltre 701 mc:           Euro  450,00  



NON RESIDENZIALE 
Fino a 100 mc lordi:Euro  100,00 
Da 01 a 300 mc:      Euro  120,00 
Da 301 a 500 mc:    Euro  150,00 
Oltre 500 mc:          Euro  250,00 
 
PERMESSO DI COSTRUIRE e/o D.I.A./S.C.I.A. in variante che NON comportano aumento di volume: 
                                Euro 200,00 
 
PERMESSO DI COSTRUIRE in SANATORIA ex art. 36 DPR 380/01 e/o ACCERTAMENTO DI 
CONFORMITÀ ex art. 37 DPR 380/01 
                                Euro  200,00 
 
PERMESSO DI COSTRUIRE NON ONEROSO ex art. 17 DPR 380/01 
                                Euro  150,00 

 
AUTORIZZAZIONI EDILIZIE 

Autorizzazioni  PER TAGLIO  PIANTE Euro 50,00 

Autorizzazione per  MANOMISSIONI 
STRADALI ED OCCUPAZIONI SUOLO 
PUBBLICO 

Euro 80,00 

Autorizzazioni per 
VINCOLO IDROGEOLOGICO E VINCOLO 
AMBIENTALE 

Euro 100,00 

Autorizzazioni per l’attuazione di piani di 
recupero ad iniziativa di privati  di cui all’art. 30 
della Legge 05.08.1978 n. 457 e successive 
modifiche ed integrazioni 

Euro 250,00 

Autorizzazioni per la lottizzazione di aree di cui 
all’art 28 della legge urbanistica 17.08.1942 n. 
1150 e successive modificazioni  

Euro 300,00 

Autorizzazioni per l’allacciamento alla fognatura 
comunale  Euro 50,00 

Autorizzazioni per posa monumenti funebri  Euro 50,00 

  

C.I.A (Comunitcazione di inizio attività) Euro 20,00 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

VARIE 

ALTRI CERTIFICATI:  

Senza sopralluogo esterno e/o prelievo 
pratiche in archivio 

 
Euro 30,00 

Con sopralluogo 
 

Euro 50,00 

 
Certificato di Agibilità 

 
Euro 70,00 

Certificato di idoneità alloggio ai fini 
IMU– (con sopralluogo) 

 
Euro 50,00 

Ricerca pratica depositata in archivio  
Comunale 

 
Euro 30,00 

  

 
 

RITENUTO  di confermare per l’anno 2014 i valori dei diritti di segreteria  relativi  agli atti 
urbanistico/edilizi, negli importi  riportati nel sopra citato prospetto; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 24/05/2013, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale la quota pro-capite  a carico delle famiglie per il servizio  di trasporto 
alunni è stata  fissata in Euro 15,00 (quindici virgola zero) mensili; 
 
RITENUTO  di confermare la quota pro-capite  a carico delle famiglie per il servizio  di trasporto 
alunni  nella misura fissata  dalla citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 
24/05/2013, esecutiva ai sensi di legge; precisando che per le famiglie di due allievi non residenti 
che utilizzano il mezzo di trasporto solo per la tratta di ritorno da scuola, l’importo della 
compartecipazione è fissato in Euro 10,00; 
 
VISTE  le Tabelle  nn. 1 e 2  relative  alla  TOSAP ed all’ ICPDPA (Imposta comunale sulla 
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni)   che vengono  allegate alla presente proposta sotto 
la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO  di approvare le allegate tabelle nn. 1 e 2; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute  dell’11 
ottobre 1991 e 9 gennaio 1992 con Deliberazioni  nn. 17 e 3, esecutive ai sensi di legge; 
 
VISTO  il vigente  Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 
DATO ATTO  che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno i 
pareri favorevoli di Regolarità tecnica e di Regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. 
Lgs.  n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012, 
convertito in Legge n. 213/2012; 
 



 

 8 

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
1)  di  approvare  tutto quanto in premessa indicato e  di  confermare per l’anno 2014  le tabelle 
nn. 1 e 2  relative   alla T.O.S.A.P. ed  all’Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni 
2) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009; 
3) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente  sul Portale 
“Amministrazione Trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 
33; 
4) di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo Consiliari ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.. 

 

SUCCESSIVAMENTE 
 
la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 
favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 

* * * * * * 
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OGGETTO : DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  DEI  TRIBUTI. DISCIPLINA  
GENERALE DEI  CANONI E DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIO NE DEI 
BENI E DEI SERVIZI ANNO 2014         
 
 

 
 

PARERI  DI REGOLARITÀ TECNICA  E CONTABILE  
 
 
Il  sottoscritto, Cav Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., PARERE FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile  della proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 

  
 

Marzio, 08.09.2014 
 
 

Il  Responsabile dei Servizi 
F.to Cav  Maurizio Frontali 
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ALLEGATO “A” ALLA  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COM UNALE   N. 33 DEL 08/09/2014  

 

TABELLA  1  

 

T.O.S.A.P. 

 
A) RIDUZIONI DI SUPERFICIE: 
Le superfici  eccedenti  i 1.000 mq.  per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 
10%; 
 
B) LIMITI DI VARIAZIONE DELLE TARIFFE FRA LE VARIE CATEGORIE 
La misura corrispondente alla 2^ categoria è inferiore al 30% di quella determinata per la 1^ categoria  
(strade di 1^ categoria: Piazza Aldo Berini, Via Roma-fino al civico n. 16, Via Marchese Menefoglio, Via Francesco 
Aldi , Via Guglielmo Marconi, Via Monte Marzio-fino al civico n. 13, Via Castello-fino al civico n. 12, Via Secondo 
Crema, Via Giovanni Righini, Via F.lli Riva-solo i numeri dispari fino al 23, Via Salita degli Alpini  
strade di 2^ categoria: Via Porto Ceresio, Via F. Bolchini, Via Roncate, Via del Pozzetto, Via Madonna degli Alpini, 
Via Padre Agostino Gemelli) 
 
C) RIDUZIONE DELLE TARIFFE: 

Rifer. al D.Lgs. N. 
507/1993 

MISURA DELLA 
RIDUZIONE 

 
N. 
D. ART. COMMA 

 
DESCRIZIONE 

Unità di 
misura 

% di riduz. 
stabilita 

 
TARIFFE 

Già 
 ridotte 

 

1 44  
1 lett. c 

Occupazioni permanenti di spazi soprastanti il 
suolo ( la tariffa ordinaria può essere ridotta fino 

ad un terzo)  

 
Mq 

 
30% 

 
 Euro 12,29 

2 44  
       8 

Divieto di sosta indiscriminato su area antistante 
accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con manto 
stradale ( la tassa va determinata con tariffa ordinaria, 
ridotta fino al 10%)  

 
Mq 

 
10% 

 
Euro 15,80 

3 44  
 
9 

Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, 
sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano 
non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati  dal 
proprietario dell’immobile o da altri soggetti legati 
allo stesso da vincoli di parentela. 

 
 

Mq 

 
 

10% 

 
 

Euro 15,80 

4 44  
10 

Passi carrabili di accesso ad impianti per la 
distribuzione dei carburanti  (la tariffa è ridotta del 
30%) 

 
Mq 

 
30% 

 
Euro 12,29 

5 45  
1 

Occupazioni temporanee di durata non inferiore  a 15 
giorni (la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 
e il 50 %)  

 
Mq 

 
50% 

 
Euro 0,52 

6 45  
2 lett. c 

Occupazioni temporanee di spazi soprastanti il suolo 
(la tariffa può essere ridotta fino ad un terzo) 

 
Mq 

 
30% 

 
Euro 0,72 

7 45  
6 

Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate 
su aree a ciò destinate (sono soggette alla tassa con 
tariffa che può essere variata in aumento o in 
diminuzione fino al 30 %) 

 
Mq 

 
30% 

 
Euro 0,72 

8 45  
6 – bis 

Occupazione realizzate per l’esercizio dell’attività 
edilizia (le tariffe possono essere ridotte fino al 50%). 

 
Mq 

 
50% 

 
Euro 0,52 

 
D) MAGGIORAZIONE DELLE TARIFFE 

Rifer. al D.Lgs. N. 
507/1993 

MISURA DELLA 
RIDUZIONE 

 
N. 
D. ART. COMMA 

 
DESCRIZIONE 

Unità di 
misura 

% di riduz. 
stabilita 

 
TARIFFE 

Già aumentate 
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1 45   1 lett. c Occupazioni effettuate in occasione di fiere e 
festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate 

con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti 
dello spettacolo viaggiante ( la tariffa  essere 
aumentata in misura non superiore al 50%)  

 
Mq 

 
50 

 
Euro 1,55 

 
 

  
Tariffe previste  dal D.Lgs. n. 507/93 – da applicarsi per il Comune di MARZIO come segue: 
 

 
ART. 

 
COMMA 

 
DESCRIZIONE 

 
TARIFFE AL MQ 

44 1/A 
 

Occupazioni permanenti del suolo comunale Euro 17,56 
 

44        2 Occupazioni permanenti con tende, fisse o retrattili aggettanti direttamente 
sul suolo pubblico. 

Euro 5,27 

44         3 Passi carrabili. Euro 8,78 
45 2/a Occupazioni temporanee di suolo comunale Euro 1,03 
45 3 Occupazioni temporanee con tende e simili. Euro 0,31 
47 2 Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi ed 

impianti in genere. 
al km lineare o 

frazione  Euro 129,11 
47 3 Occupazioni con seggiovie e funivie. Fino a 5km Euro 

51,65 oltre per ogni 
km o frazione 

maggiorazione di 
Euro 10,33 

47 4 Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo fino a 1 km per 
durata non superiore a 30 gg. 
Superiore a 30gg. 
Oltre 1 km 
Oltre i 30 gg e fino a 90 gg. 
Dai 91 gg. ai 180 gg. 
Da 181 gg. 

Forfetaria  Euro 5,16 
 
 

Forfetaria Euro 7,75 
Forfetaria Euro 6,71 
Forfetaria Euro 7,75 
Forfetaria Euro 10,33 

48 1 Distributori di carburanti e relativo serbatoio sotterraneo con capacità 
massima di 3.000 litri 
Nel centro abitato. 
In zona limitrofa. 
In sobborghi e zone periferiche. 
In frazioni. 

 
 

Forfetaria Euro 30,99 
Forfetaria Euro 25,82 
Forfetaria Euro 15,49 
Forfetaria Euro 5,16 

48 7 Apparecchi automatici per distribuzione di tabacchi 
Nel centro abitato. 
In zona limitrofa 
In sobborghi 
In frazioni, sobborghi e zone periferiche 

 
 

Forfetaria Euro 10,33 
Forfetaria Euro 7,75 
Forfetaria Euro 5,16 

 
Le suddette tariffe vengono applicate alle  strade di 1^ categoria, mentre per quelli di 2^ categoria viene applicata una 
riduzione del 30%. 
 
PER EVENTUALI TARIFFE NON ELENCATE SI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLE TARIFFE MINIME 
PREVISTE DAL D.L. 507/93 RELATIVE AI COMUNI DI CLASSE  V^. 
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TABELLA  2 
 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ e 
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

 

 
Le previsioni di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale . n. 9 del 23.02.1994 vengono  
confermate nei termini che seguono: 
 

TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ ORDINARIA 
 
Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dagli 
artt. 13, 14  e 15 del D.Lvo n. 507/93. 
 

Superficie fino a mq 5 Superficie compresa fra metri 
quadrati 5 e 8,5  

Superficie superiore a metri 
quadrati 8,5 

PERIODO DI 
ESPOSIZIONE 

Unità di 
misura 

Imposta Unità di 
misura 

Imposta Unità di 
misura 

Imposta 

Fino a 1 mese (1) ESENTE Euro 1,24 Euro 1,65 
Fino a 2 mesi (1) ESENTE Euro 2,48 Euro 3,31 
Fino a 3 mesi (1) ESENTE Euro 4,96 Euro 5,06 
Per anno solare ESENTE Euro 12,39 Euro 16,53 
  M
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O
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T
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T
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Qualora, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del D.Lvo n. 507/93, la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o 
illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%. 
 

Superficie fino a mq 5 Superficie compresa fra metri 
quadrati 5 e 8,5  

Superficie superiore a metri 
quadrati 8,5 

PERIODO DI 
ESPOSIZIONE 

Unità di 
misura 

Imposta Unità di 
misura 

Imposta Unità di 
misura 

Imposta 

Fino a 1 mese (1) ESENTE Euro 2,48 Euro 3,31 
Fino a 2 mesi (1) ESENTE Euro 4,96 Euro 6,61 
Fino a 3 mesi (1) ESENTE Euro 9,92 Euro 10,12 
Per anno solare ESENTE Euro 24,79 Euro 33,05 
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TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI 
(art. 13 D.Lvo n. 507/93) 

       
Per la pubblicità visiva effettuata all’interno ed all’esterno di veicoli in genere, di vetture 
autofilotramviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico e privato, è dovuta l’imposta sulla 
pubblicità in base alla superficie e per anno solare è la seguente: 
  
 All’interno di detti veicoli     Euro 8,26 
 All’esterno di detti veicoli     Euro 8,26 
 
 
Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti a trasporti per suo conto 
(2)(3): 
 a) per autoveicoli con portata superiore a 3000 kg  Euro 74,37 
 b) per autoveicoli con portata inferiore a 3000 kg  Euro 49,58 
 c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi   

    nelle due precedenti categorie     Euro 24,79 
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Qualora ai sensi dell’art. 7, comma 7, del D.Lvo n. 507/93, la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o 
illuminata la relativa tariffa di imposta maggiorata. 
______________________ 
(1) Per la pubblicità di durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa  pari ad un decimo di quella prevista per 
anno     
     solare. 
(2) L’imposta non è dovuta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale o dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta non più di due 
volte a 
      ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro  quadrato. 

(3) Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.  

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI 
(art 14. D.Lgs.  n. 507/93) 

 
Pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe struttura caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, 
lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire 
la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. 
 

EFFETTUATE PER CONTO ALTRUI EFFETTUATE PER CONTO PROPRIO PERIODO DI 
EPOSIZIONE Unità di misura Imposta Unità di misura Imposta 

Fino a 1 mese  (4) Euro 3,31 Euro 1,65 
Fino a 2 mesi (4) Euro 6,61 Euro 3,31 
Fino a 3 mesi (4) Euro 9,92 Euro 4,96 
Per anno solare Euro 33,05 Euro 16,53 
 

 
M     Q 
E      U 
T      A 
R      D 
O       R 
         A 
         T 

               O 

 

 
M     Q 
E      U 
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R      D  
O      R 
         A 
         T 
         O 

 

    
Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su 
schermi o pareti riflettenti, si applica l’imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita, in base 
alla tariffe di Euro 2,07. 

Qualora abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera della metà di quella sopra esposta pari a Euro  
1,03. 

 
PUBBLICITA’ VARIA  

(Art. 15 D.Lgs  n. 507/93) 
 

 
SPECIE DI PUBBLICITA’ 

BASE DI 
APPLICAZIONE 
DELLA TARIFFA 

PERIODO CUI LA 
TARIFFA E 

COMMISURATA  

 
IMPOSTA 

a) con striscioni o altri mezzi   
   similari, che attraversano strade 
   o piazze  

 
Per ogni metro 

quadrato 
 

 
Quindici giorni o  

frazione 

  
Euro 8,26 

 

b) con aeromobili, mediante scritte, 
striscioni, disegni   fumogeni, 
lancio di oggetti o   manifestini  

Effettuazione su 
territorio comunale, 
specchi d’acqua e 
fasce marittime 

limitrofi 

 
Giorno  

o 
frazione 

 

 
 

Euro 49,58 
 

 
c) palloni frenato e simili Effettuazione su 

territorio comunale, 
specchi d’acqua e 
fasce marittime 

limitrofi 

 
Giorno  

o 
frazione 

 

 
 

Euro 24,79 

d) mediante  distribuzione anche non     
    veicoli, di manifestini o di  altro 
    materiale pubblicitario, oppure 
    mediante persone circolanti con  
    cartelli o altri mezzi pubblicitari 

 
 

Per ogni persona 
impiegata 

 
Giorno  

o 
frazione 

 

 
Euro 2,07 
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e) a mezzo di apparecchi amplificatori 
    e simili 

 
Per ciascun punto di 

pubblicità 

 
Giorno  

o 
frazione 

 

 
 

Euro 6,20 

  
________________ 
(4) Per la pubblicità di durata non superiore a tre mesi si applica  per ogni mese o frazione pari ad un decimo di quale previste per anno solare 

 
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

(art. 19 D.Lvo n. 507/93) 
 

PERIODO DI ESPOSIZIONE  TARIFFE 
(per ogni foglio fino a cm. 70x100) 

 
Per i primi 10 giorni 

 
Euro 1, 03 

 
 
Per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione 

 
Euro 0,31 

 

 
Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%. 
 
Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 
12 fogli il diritto è maggiorato del 100%.. 
 
AFFISIONI DI URGENZA, NOTTURNE E FESTIVE  

 
 

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere ed entro il 
termine di due giorni se trattasi di affissioni commerciali, ovvero nelle ore notturne dalle 20 alle 7 
o nei giorni festivi, è dovuta per l’attuazione del servizio la corresponsione del 10% in più della 
tariffa base, con un minimo di Euro 25,82 per ogni commissione. 
 

 

 

 
 
 
 

* * * * * * * * * * * 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
 F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ing. Giulio Morandi  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   
08.09.2014, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
Registro delle Pubblicazioni n. 365/2014. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica LOMBARDO  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 
Dalla residenza municipale di Marzio, 08.09.2014 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico  io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  
divenuta ESECUTIVA  il  08.09.2014. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 08.09.2014 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  
viene data comunicazione, oggi, 08.09.2014, con prot. n.   1884 del giorno della pubblicazione, ai 
Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 08.09.2014 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./….                         Il Funzionario incaricato 

……………………………………. 


