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Fiscalità Locale
Si confermano per l’esercizio 2019 le stesse misure di aliquote e tariffe in vigore nell’esercizio 2018
relative ai tributi comunali, ed in dettaglio:
· l’Imposta Comunale sulla Pubblicità
· l’imposta sulle Pubbliche Affissioni
· il canone di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche
· la concessione in uso dei locali comunali
· le tariffe per la concessione in uso dei locali adiacenti al Centro di Aggregazione Sociale;
· le tariffe per le concessioni cimiteriali;
· Imposta Municipale Propria (IMU);
Le aliquote e le tariffe relative alle imposte e tasse comunali sono le seguenti:

IUC – IMU
Fattispecie A iqu ta
• Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9): 4,00 per mille.
• Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti: 7,60 per mille. (Riduzione del 50% della
base imponibile).
• Aliquota generale: 7,60 per mille
• Terreni agricoli: N0
• ……altre tipologie: non previste
• Detrazione per abitazione principale €. 200,00

IUC – TASI
Fattispecie imponibile – Aliquota – proprietà - inquilini
• Abitazione principale e immobili ad essa assimilati: 0 0
• Altri fabbricati e aree fabbricabili: 0 0
• Fabbricati rurali strumentali: 0 0

IMPOSTA PUBBLICITÀ
La misura dell’imposta è stata fissata con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 26/01/2005 che
ha previsto di determinare le tariffe per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità per l’anno 2005, nella
misura minima relativa ai Comuni di classe V (fino a 10.000 abitanti) con le maggiorazioni, riduzioni e
le esenzioni previste nel regolamento comunale” così come stabilite nel D. L.vo n. 507/93 artt. 12, 13,
14, 16 e 17, come da quadro riepilogativo di seguito riportato:
a) Pubblicità ordinaria Euro 8,27 al mq.;
b) Pubblicità effettuata con veicoli con portata maggiore a 3.000 Kg. Euro 74,27, con portata inferiore a
3.000 Kg. Euro 49,58, per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti due categorie Euro
24,79;
c) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi o proiezioni Euro 33.06 al mq.;
d) Pubblicità eseguita mediante aeromobili con striscioni o similari Euro 49,58 al mq;
e) Pubblicità eseguita mediante distribuzione di volantini etc. per ciascuna persona che distribuisce, al
giorno Euro 2.07;
d) Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori o simili al giorno Euro 6,20;
L’imposta come sopra rappresentata è stata confermata per i vari esercizi che si sono succeduti fino al
2016 è stata confermata per il 2017 e si conferma anche per il 2018.
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DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI
La misura dell’imposta è stata fissata con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 26/01/2005 che
ha previsto di determinare: “per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 per i primi 10 giorni
Euro 1.04 e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione Euro 0,31, così come stabilito dagli artt.
19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993”. L’imposta come sopra rappresentata è stata
confermata per i vari esercizi che si sono succeduti fino al 2016 è stata confermata per il 2017 e si
conferma anche per il 2018.

COSAP
La misura dell’imposta è stata fissata con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 26/01/2005
che ha stabilito di determinare per l’anno 2005, le tariffe per il canone di occupazione degli spazi e delle
aree pubbliche nelle seguenti misure:
Euro 1,04 al giorno per metro quadrato o metro lineare, per le occupazioni temporanee proporzionata
alle ore di effettiva permanenza per le occupazioni di durata inferiore al giorno;
Euro 17,56 annue al metro quadrato o lineare, per le occupazioni permanenti;
Euro 0,65 ad utente, per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e/o
condutture sottostanti o soprastanti il suolo (la misura annua non potrà comunque essere inferiore a
Euro 516,46); La tariffa è stata confermata per i vari esercizi che si sono succeduti fino al 2018 e si
conferma anche per il 2019.

IUC- TARI relativamente a questa tassa l’approvazione spetta per Legge al Consiglio, entro i termini
di approvazione del Bilancio di previsione, si prevede tuttavia di mantenerle come approvate nel 2018.

