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COMUNE DI ROCCAFIORITA
Provincia di Messina
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 69

Proposta per l’emanazione della deliberazione da parte della G.M.
di approvazione delle tariffe per i servizi pubblici e per i servizi a
domanda individuale – Esercizio 2013 – conferma delle aliquote
applicate nell’esercizio 2012

del reg.

DATA 19/11/2013

L’ anno duemilatredici il giorno diciannove

del mese di novembre

alle ore 14,30

presso la sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con l’osservanza delle modalità
di legge si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Presente

1) Avv.

RUSSO

Giuseppe S.

2) Geom.

ORLANDO Carmelo C.

3) P.Tecnico MANULI Carmelo S.
4) Dott.ssa MAZZULLO Nunziella
5) Dott.

MANULI Giovanni L.

Sindaco

Assente

X

Vice Sindaco

X

Assessore

X

Assessore

X

Assessore

X

Totale

4

1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marcello IACOPINO
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

LA GIUNTA MUNICIPALE
 Vista la proposta sopra citata,
 Visti i pareri acquisiti ai sensi dell’art.53 n. 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91;
 Ritenuto di approvare e fare propria la proposta di delibera di cui sopra;
 Visto il vigente O.A.EE.LL, così come modificato dalle LL.RR. n. 48/91 e n. 44/91;
 Ad unanimità di voti espressi per Legge;
DELIBERA
1) Di Approvare e fare propria la su indicata proposta di deliberazione che si intende
integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo, sia per la
parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione.
LA GIUNTA MUNICIPALE
2) Inoltre, ritenuto urgente provvedere in merito per le motivazioni in premessa del
presente atto, con separata votazione unanime favorevole, espressa per alzata di
mano;
DELIBERA
3) Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente
art. 12, comma 2 della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44.

esecutiva., ai sensi dell’

La presente deliberazione viene letta e sottoscritta per come segue
IL PRESIDENTE
( Avv. RUSSO Giuseppe S.)
IL SEGRETARIO
L’ASSESSORE ANZIANO

( Dott. Marcello IACOPINO)

( Geom. ORLANDO Carmelo C.
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
[ ] E’ stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ________________ per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 11, c. 1, L..R. 3/12/1991, n. 44);

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
_____________________________

[ ] E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza comunale, lì _____________
Timbro

Il Segretario Comunale
______________________

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza comunale, lì ___________________
Timbro

Il Segretario Comunale

_____________________

COMUNE DI ROCCAFIORITA
Provincia di Messina
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PROPOSTA PER L’EMANAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DA PARTE DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER I SERVIZI
PUBBLICI E PER I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. ESERCIZIO 2013.
CONFERMA DELLE ALIQUOTE APPLICATE NELL’ESERCIZIO 2012.
IL SINDACO
VISTI:
l’art. 32 della L.142/90 che attribuisce in detta materia competenza al Consiglio Comunale
limitatamente alla istituzione, all’ordinamento dei tributi, alla disciplina generale delle tariffe per la
fruizione dei beni e servizi, norma recepita dall’art. 42 lett. e) dal D.L.vo 18-8-2000, n° 267;
la legge finanziaria
il D.Lgs. 30-12-1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.Lgs. 15-11-1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni;
l’art.50 della legge 27-12-1997, n.449;
la legge 27-7-2000, n. 212 recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente;
il Titolo III° del D.lgs. 15-12-1997, n. 446 ed in particolare gli articoli 52,58,62,63 e 64;
la legge 9-12-1998, n. 436 ed in particolare l’art. 2 commi 3, e 4 e l’art. 5, commi 1 e 2,
nonché la legge 8-2-2002, n. 2 di modifica della legge 431 del 1998 in materia di tipi di contratto
di locazione immobili;
l’art. 117 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
la legge finanziaria
VISTI:
Gli atti approvativi delle tariffe per i servizi pubblici ed i servizi a domanda individuale per
l’anno 2011;
Il D.L. 185/2008 convertito in legge con il quale viene sospesa l’efficacia delle norme Statali
(estese anche agli enti Locali) che obbligano od autorizzano l’adeguamento di diritti, contributi o
tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso d’inflazione ovvero
altri meccanismi automatici, ad eccezione per la tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani;
RITENUTO:
SOTTOPORRE la seguente proposta per la conseguente approvazione alla Giunta
Municipale;
FATTA ogni altra considerazione in merito;
VISTI:
il Regolamento Comunale delle Entrate;

il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto L’ordinamento contabile degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n° 267 del
18 agosto 2000;
PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE DI DELIBERARE
- FARE PROPRIA la presente proposta inerente approvazione delle tariffe delle imposte e
tasse sui tributi comunali per l’esercizio 2012, richiamandone integralmente il contenuto, la
relazione e quanto in narrativa espresso quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- APPROVARE le tariffe delle imposte e tasse sui tributi comunali concernenti i servizi
pubblici ed i servizi a domanda individuale, come dalle tabelle e prospetti di seguito riportati;
- TRASMETTERE l’atto deliberativo scaturente dalla presente proposta, per i provvedimenti
di competenza e per l’osservanza, al Direttore Generale, all’Ufficio di Ragioneria, all’Ufficio di
Polizia Municipale, al Ministero delle Finanze – direzione delle Entrate Tributarie.
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
SPECIFICA DEL SERVIZIO
Servizio di illuminazione votiva annuale delle tombe del cimitero:
a.1 costo annuo luce perpetua – compreso sostituzione lampada
a.2 contratto di allaccio primo impianto compreso lampada e portalampade
a.3 costo per affitto lampada in occasione della commemorazione dei defunti

TARIFFA
APPLICATA

€.
€.
€.

SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE

15,50
10,00
1,00
TARIFFA
APPLICATA

CANONE FISSO ED ECCEDENZA SUI CONSUMI
(LA TARIFFA VIENE CALCOLATA SUL CONSUMO IN METRI CUBI ANNUO )

DIRITTO DI ALLACCIO

€.

50,00

€.

50,00

€.

2,50

SPESE DI SCAVO SUL SUOLO COMUNALE
entro ml. 20,00
per ogni ml. In più
FORNITURA ACQUA:

CONSUMO
ANNO
Da mc.

A mc.

0,00

60,00

Costo a
mc.

USO DOMESTICO
b) tariffa base
c) Eccedenza per ogni mc. di consumo
Al costo verrà aggiunto la tariffa di depurazione e
fognatura
sul consumo effettivo come da O.C.E.I. 2378 del 22-122003

60,01

€. 0,68
€. 0,80

Totale
anno

€. 45,00

USO SPECIALE(industriale e simili)
a)Tariffa fissa sul consumo effettivo per ogni metro cubo (iva compresa)

€. 0,90

oltre diritto di allaccio per €. 20,00
Stabilire la tariffa di €. 2,58 al mc. per tutte le forniture di acqua effettuate con l’autobotte in
dotazione.

SERVIZIO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA
COME DA ORDINANZA COMMISSARIO EMERGENZA IDRICA

TARIFFA
APPLICATA
PER OGNI MC. DI ACQUA
SCARICATA

N° 2378 DEL 22-12-2003
SERVIZIO DI DEPURAZIONE

€.

0,31

SERVIZIO FOGNATURA

€.

0,11

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI
CAUSALE E SPECIFICA DELL’IMPOSTA
TARIFFE PER OGNI FOGLIO BASE (cm.70 x 100) E PER GIORNI DI ESPOSIZIONE PER
MANIFESTI DI SUPERFICE FINO AL M.Q.

GIORNI DI
ESPOSIZIONE

CATEGORIA NORMALE E
AFFISSIONE
INFORMATIVA

CATEGORIA SPECIALE
(maggiorazione 150% sulla tariffa base)

EURO

EURO

Fino a 10

1,61

4,03

Fino a 15

2,09

5,24

Fino a 20

2,58

6,45

Fino a 25

3,06

7,65

Fino a 30

3,54

8,86

TARIFFE PER OGNI FOGLIO BASE (cm.70 x 100) E PER GIORNI DI ESPOSIZIONE PER
MANIFESTI DI SUPERFICE FINO AL M.Q.
Fino a 10

1,95

4,88

Fino a 15

2,53

6,33

Fino a 20

3,11

7,78

Fino a 25

3,69

9,23

Fino a 30

4,27

10,68

PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI IMPORTO
PROPRIETÀ DELL’IMPRESA O ADIBITI AL TRASPORTO PER SUO IMPOSTA
CONTO
l’imposta è dovuta per anno solare al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o
mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno , o a quella successiva di
immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:
Per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.
Per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.
Per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie
Per i veicoli circolanti con rimorchio le tariffe suddette vengono raddoppiate
Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od
illuminata la tariffa base è maggiorata del 100%, in conformità all’art. 7, c. 7 D.lg.
n. 507/1993.
Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l’imposta per l’indicazione del marchio,
della ragione sociale e l’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta non più di due
volte e ciascuna iscrizione non sia di superfiche superiore a 50 cmq.

€. 82,00
€. 55,00
€. 28,00

E’ obbligatorio conservare l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta per
esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (ART. 14, C. 1,2,3)
Per la pubblicità effettuata per contro altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture
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, si applica l’imposta indipendentemente
dal numero di messaggi, per metro quadro di superfice, in base alla seguente tariffa:
anno

Classe Comune

imposta x durata
per anno solare

periodi non superiori a 3 mesi
Per ogni frazione di mesi

2013

V^

€. 37,00

€.

3,80

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare
La pubblicità effettuata per conto proprio dell’impresa, si applica l’imposta in misura pari al 50%.

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PROIEZIONI
Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive,
proiezioni luminose, cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica
l’imposta per ogni giorno, indipendentemente del numero di messaggi e dalla superfiche adibita
alla proiezione, in base alla seguente tariffa:
anno

Classe Comune

imposta x durata
per ogni giorno

per i primi 30 giorni

tariffa

dopo 30 giorni

tariffa per giorno

tariffa per

giorno
2013

V^

€.

2,30

€.

2,30

€.

1,20

PUBBLICITA’ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI
Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la
tariffa dell’imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizioni di 15 giorni o
frazione è pari a:
anno
2013

Classe Comune
V^

imposta
€. 9,20

PUBBLICITA’ CON AEROMOBILI (art. 15 c.2)
Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di
oggetti o manifestini, per il giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è
dovuta al Comune l’imposta nella seguente misura:
anno
2013

Classe Comune
V^

imposta
€. 50,60

PUBBLICITA’ CON PALLONI FRENATI E SIMILI
Per la predetta pubblicità per ogni giorno o frazione indipendentemente dai soggetti pubblicizzati
è dovuta l’imposta nella seguente misura:
anno
2013

Classe Comune
V^

imposta
€. 27,30

PUBBLICITA’ VARIA
Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro
materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è
dovuta l’imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni
giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di
materiale distribuito la seguente tariffa:

anno
2013

Classe Comune

imposta

V^

€. 2,30

PUBBLICITÀ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art. 15 c.5)
Per la pubblicità effettuata a messo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell’imposta per
ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione di giorno è la seguente:
anno

Classe Comune

2013

V^

imposta
€.

7,00

Per le riduzioni dell’imposta si applica l’art. 16 del D.lgs. 507/1993 e successive norme integrative;
Per l’esenzione dell’imposta si applica l’art. 17 del D.lgs. 507/1993 e successive norme integrative;
Per l’applicazione dell’imposta si richiama l’art. 7 del D.lgs. 507/1993 e successive norme integrative;
Per la dichiarazione e pagamento dell’imposta si applica l’art. 17 del D.lgs. 507/1993 e successive norme
integrative;
Per quanto non previsto o difforme, alle disposizioni in materia , si richiamano i regolamenti e le norme legislative vigenti.

TARIFFE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART.
1
2
3
4

ART.
12
13
14
15

16

OCCUPAZIONI PERMANENTI
CARATTERISTICHE DELLE OCCUPAZIONI
occupazione del suolo
occupazione del soprasuolo
occupazioni del sottosuolo
passi carrabili di accesso a edifici adibiti prevalentemente ad
abitazioni ovvero terreni agricoli compresi i rispettivi fabbricati.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
CARATTERISTICHE DELLE OCCUPAZIONI
occupazione del suolo
occupazione del soprasuolo
occupazioni del sottosuolo
occupazione effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con
esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante.
Venditori ambulanti compresi i produttori agricoli che vendono

TARIFFA
26,34
21,17
21,17
10,33

TARIFFA
2,07
2,07
1,55
2,07

2,07

direttamente i propri prodotti

17

Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti
dello spettacolo viaggiante

0,52

Roccafiorita, lì 19-11-2013
IL SINDACO – PROPONENTE
Giuseppe Santo Russo

COMUNE DI ROCCAFIORITA
Provincia di Messina
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ALLEGATO << A >> ALLA PROPOSTA DEL
SINDACO PER LA DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE SUI TRIBUTI COMUNALI ESERC.2013

RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLE RISCOSSIONI TRIBUTARIE
E SULLE TARIFFE DA APPLICARE PER L’ESERCIZIO 2013 - PARERE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PREMESSO che si rende necessario predisporre gli atti per l’emanazione della deliberazione di
approvazione delle tariffe delle imposte e tasse sui tributi comunali, per l’esercizio 2013, deliberazione
indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione, ad esso allegata, come prescritto dalla lett. f)
dell’art. 172 del d. lgs. 18-8-2000, n° 267;
VISTI:
La proposta delle tariffe da applicare per l’esercizio 2013 relative alla Tosap,servizi a domanda
individuale, servizio acquedotto, depurazione e fognatura, imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
per l’emanazione della deliberazione in oggetto, tendente ad approvare le tariffe da applicare per
l’esercizio 2013 come sopra formulate.

Roccafiorita, lì 19/11/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Giovanni Muscolino)

