
 COMUNE di LIONI
Provincia di Avellino

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Numero  117   Del  05-11-13

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2013.

L'anno  duemilatredici  il giorno  cinque del  mese di novembre alle ore 12:00, nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si é riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig.  SALZARULO RODOLFO  nella  sua qualità  di SINDACO e
sono  rispettivamente  presenti  ed assenti i seguenti Sigg.

SALZARULO RODOLFO SINDACO P
VERDEROSA ANGELO VICE SINDACO P
DI CONZA MARIA ASSESSORE A
RUGGIERO SALVATORE ASSESSORE P
GIOINO YURI ASSESSORE P

ne risultano presenti n.    4 e assenti n.    1.

Con la partecipazione del Segretario Comunale Romano Concettina.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO :

che con deliberazioni di C.C. n. 3 del 12.01.1995 e n. 6 del 20.01.1995, si

approvava il “Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle
affissioni e per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni”;

che con la deliberazione di C.C. n. 5 del 20.01.1995, si approvava la :" Tassa di

occupazione suolo pubblico"  e il regolamento allegato;

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 02-08-2011 e’ stata

determinata nello O,4% la misura dell’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche, istituita con D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

che l’art. 54 del Dlgs. 15.12.1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.lgs.

23 marzo 1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando
quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese
previste dal bilancio annuale;

VISTO l’art. 27 comma 1 della legge 448 del 28.12.2001, (finanziaria 2002) prevede che
il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta, ed i regolamenti relativi ai
tributi locali, e’ stabilito, entro la data di approvazione del  Bilancio di Previsione;

VISTO l’art. 47 del decreto Legislativo  15 dicembre 1993, n. 507, che indica i criteri
della tassa per l’occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale di cui all’art.46, a
secondo della lunghezza delle strade comunali e provinciali effettivamente occupata;

RITENUTO di  determinare  per l’esercizio finanziario  2013 le  tariffe di cui sopra;

CONSIDERATO CHE, dai parametri rilevati dal Rendiconto della Gestione dell’esercizio
finanziario 2012 approvato, risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la
situazione di Ente strutturalmente deficitario;

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 15-12-1997, n. 446;

VISTO l’art. 14, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 25-2-1995, n. 77 come modificato sul
punto dal D.Lgs. 11-6-1996, n. 336 che stabilisce che al bilancio annuale di previsione
sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinati per gli esercizi successivi le
tariffe per i servizi a domanda individuale e i tassi di copertura, in percentuale, del
costo di gestione dei servizi stessi;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 15-9-1997, n. 342;

VISTI gli artt. 54 e 58 del D.Lgs. 15-12-1997, n. 446;



VISTO il D.Lgs. 30-12-1992, n. 504;

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile  del Responsabile del
Settore Finanziario;

VISTO il regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

D E L I B E R A
per l’anno duemilatredici:

di riconfermare, così come stabilite con atto della Giunta Comunale n. 20 del1.
11.02.2005, le tariffe relative alla tassa sulle occupazioni permanenti nei
sottosuoli (cavi, condutture, impianti ecc.), le tariffe relative alla tassa sulle
occupazioni temporanee, i diritti sulle pubbliche affissioni, nonché le tariffe
dell’imposta comunale sulla pubblicità annuale e temporanea;

di confermare l’applicazione dell’Addizionale Comunale IRPEF nella misura dello2.
0,4% (zero virgola quattro per cento) così come stabilito dal Consiglio Comunale
con atto n. 23 del 02-08-2011;

di confermare le aliquote approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 183.
del 29-05-2012 per l’Imposta Municipale Unica ;

di allegare, di seguito, le tabelle delle tariffe vigenti per le imposte e tasse4.
locale;

Di disporre affinché copia della presente sia inviata al Ministero dell’ Economia5.
e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Di trasmettere la presente deliberazione, unitamente agli atti allegati,6.
all’Organo di Revisione ed al Consiglio Comunale;

di dichiarare, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,7.
comma 4, del D.lgs.267/2000;



OCCUPAZIONI  PERMANENTI

Descrizione Regolamento
1 Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.
Per ogni metro quadro e per anno.

CAT I                         € 26,34
CAT II                        € 20,30
CAT III                       € 14,10

2 Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e
soprastanti il suolo pubblico.
Per ogni metro quadro e per anno.

CAT I                          € 13,17
CAT II                        € 10,15
CAT III                        € 7,05

3 Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti
direttamente sul suolo pubblico.
Per ogni metro quadro e per anno.

CAT I                          € 7,90
CAT II                         € 6,09
CAT III                        € 4,23

4 Occupazione con passi carrabili.
Per ogni metro quadro e per anno.

CAT I                         € 13,17
CAT II                        € 10,15
CAT III                        € 7,05

5 Occupazione con passi carrabili di accesso ad impianti
per la distribuzione dei carburanti.
Per ogni metro quadro e per anno.

CAT I                          € 3,95
CAT II                         € 3,04
CAT III                        € 2,11

6 Accessi carrabili e pedonali a raso per i quali, a seguito
del rilascio di apposito cartello segnaletico sia vietata
la sosta indiscriminata sull’area insistente gli accessi
medesimi.
Per ogni metro quadro e per anno.

CAT I                          € 2,63
CAT II                         € 2,03
CAT III                        € 1,41

7 Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale
con conduttore, cavi, impianti in genere per l’esercizio
e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici
servizi di cui all’art. 46 del D.lgs. 507/93. La tassa è
determinata forfetariamente in base alla lunghezza
delle strade per la parte di esse effettivamente
occupate.
Per ogni Km. lineare o frazione e per anno.

CAT I                      € 193,67

CAT II                     € 148,74

CAT III                    € 103,03

8 Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti
di erogazione di pubblici servizi. La tassa è dovuta nelle
seguenti misure annue complessive,
indipendentemente dalla effettiva consistenza delle
occupazioni medesime.

CAT I                        € 38,73
CAT II                       € 30,99
CAT III                      € 20.92

9 Distributori di carburante: occupazione del suolo e del
sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di
distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria
compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché
con un chiosco che insista su di una superficie non
superiore ai 4 metri quadrati.
Per ogni distributore e per anno.

CAT I                        € 46,48

CAT II                       € 38,73

CAT III                      € 23,24

La tassa è applicata per i distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio
sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore
la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla
misura della capacità.

OCCUPAZIONI  TEMPORANEE

Descrizione Regolamento
1 Occupazione temporanea di suolo pubblico.
Tariffa giornaliera per metro quadro.

CAT I                          € 2,06



CAT II                         € 1,55
CAT III                        € 1,03

In rapporto alla durata dell’occupazione e nell’ambito delle categorie in cui è classificato
il territorio comunale, la tariffa viene così graduata in fasce orarie.

2 Fascia oraria dalle 08.00 alle 12.00 e fino a 14 giorni CAT I                          € 0,62
CAT II                         € 0,52
CAT III                        € 0,41

3 Fascia oraria dalle 12.00 alle 16.00 e fino a 14 giorni CAT I                          € 0,41
CAT II                         € 0,31
CAT III                        € 0,21

4 Fascia oraria dalle 16.00 in poi e fino a 14 giorni CAT I                          € 1,03
CAT II                         € 0,62
CAT III                        € 0,31

5 Fascia oraria in concomitanza con fiere e mercati dalle
07.00 alle 15.00 e fino a 14 giorni

CAT I                          € 0,99
CAT II                         € 0,50
CAT III                        € 0,33

Per occupazioni oltre i 14 giorni le tariffe di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 sono ridotte del 20%
Per occupazioni oltre i 40 giorni le tariffe sono ridotte del 50 %

6 Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e
soprastanti il suolo.
Tariffa giornaliera per metro quadro.

CAT I                          € 1,65
CAT II                         € 1,24
CAT III                        € 0,83

7 Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella
indicata al punto 1 ridotta del 70%

8 Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti,
pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono il
loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono
ridotte del 50%

9 Per le occupazioni poste in essere con installazioni di
attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo
viaggiante, la tariffa di cui al punto 1 è ridotta dell’80%

10 Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di
cui all’art. 46 del D.lgs. 507/93 la tariffa di cui al punto
1 è ridotta del 50%.
Le occupazioni in parola effettuate nell’ambito della
stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono
calcolate cumulativamente con arrotondamento al
metro quadro.

11 Per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività
edilizia le tariffe indicate al punto 1 sono ridotte del
50%

12 Per le occupazioni effettuate in occasioni di
manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa
ordinaria indicata al punto 1 è ridotta dell’80%

13 Occupazioni temporanee del sottosuolo e del
soprassuolo stradale di cui all’art.47 del D.lgs. 507/93.
La tassa è determinata in misura forfetaria come
segue.

14 Fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30
gg.

CAT I                        € 15,49
CAT II                       € 11,62
CAT III                        € 7,75



15 Oltre un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.CAT I                        € 23,24
CAT II                       € 17,43
CAT III                      € 11,62

16 Per le occupazioni di cui  ai punti 16 e 17 di durata superiore a 30gg. la tassa è
maggiorata nelle seguenti misure percentuali

17 Fino a 90 gg. + 30%
18 Oltre i 90 gg. + 50%
19 Di durata superiore a 180 gg. + 100%
20 La riscossione della tassa per le occupazioni

temporanee di durata non inferiore ad un mese o che
si verifichino con carattere ricorrente, avviene
mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%

21 Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un
periodo superiore a quello consentito originariamente,
ancorché uguale o superiore all’anno, si applica la
tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di
carattere ordinario, aumentata del 20%

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Mq Mq Mq Mq

<=1,00 >1,00 a <5,50 >=5,50 a
<8,50 >8,50

PUBBLICITA' ORDINARIA FINO A 1 MQ € 14,77 € 22,16 € 33,23 € 44,31
PUBBLICITA' ORDINARIA MENSILE € 1,48 € 2,21 € 3,23 € 4,43
PUBBLICITA' ORDINARIA AFFISSIONE
DIRETTA € 0,74 € 1.11 € 1,66 € 2,21

PUBBLICITA' LUMINOSA FINO A 1 MQ € 29,54 € 44,31 € 55,39 € 66,47
PUBBLICITA' LUMINOSA MENSILE € 2,95 € 4,43 € 5,54 € 6,65
PUBBLICITA' LUMINOSA AFFISSIONE
DIRETTA € 1,48 € 2,21 € 2,77 € 3,32

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI
ANNUALE € 42,97 € 64,45 € 48,34 € 53,71
MENSILE € 4,30 € 6,44 € 4,83 € 5,37

PUBBLICITA' VARIA
STRISCIONI TRASVERSALI 15 GG € 10,74 € 16,11 € 26,85 € 32,23



PUBBLICITA' DIAPOSITIVE E VARIO
GIORNO € 2,68
PUBBLICITA' DIAPOSITIVE E VARIO
GIORNO SUP A 30 GG € 1,34
PUBBLICITA' AEREOMOBILI € 64,45
PALLONI FRENATI € 1,07
VOLANTINAGGI 1 GG € 2,68
PUBBLICITA' SONORA 1 GG € 8,06

LE TARIFFE QUI RIPORTATE POSSONO ESSERE MAGGIORATE FINO AL 150 PER CENTO A PATTO CHE
VENGA DELIBERATA UNA CATEGORIA SPECIALE

PUBBLICHE AFFISSIONI

Descrizione
Regolamento Massimo

Comm. non
comm. comm. non

comm.

1 Affissione di manifesti 70
X 100

DA 1 A 49
Per i primi 10 gg. e
per foglio

€ 2,01 € 1,00 € 5,03 € 2,52

2 Affissione di manifesti 70
X 100

DA 50 IN POI
Per i primi 10 gg. e
per foglio

€ 1,34 € 0,68 € 3,35 € 1,68

3 Affissione di manifesti
100 X 140

DA 1 A 49
Per i primi 10 gg. e
per foglio

€ 6,04 € 3,02 € 15,11 € 7,55

4 Affissione di manifesti
100 X 140

DA 50 IN POI
Per i primi 10 gg. e
per foglio

€ 4,03 € 2,01 € 10,07 € 5,03

5 Per ogni periodo successivo di 5 giorni o
frazione, per ogni foglio € 0,40 € 1,00

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

DATA %

01-01-2011 0,4

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

ALIQUOTA ORDINARIA 0,9 PER CENTO

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,5 PER CENTO



**************************

In ottemperanza all’art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Parere Favorevole del responsabile del settore interessato in ordine alla Regolarita' Tecnica
dell’atto

               Lioni, lì   04-11-2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to  RECCE VINCENZO

Parere Favorevole in merito alla Regolarita' Contabile dell’atto

               Lioni, lì   04-11-2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to  RECCE VINCENZO



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE .

f.to   CASTAGNO GERARDINA

Addì 07-11-13 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. Albo 1317 del 07-11-2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune, per quindici giorni consecutivi a partire, dal
07-11-13 al 22-11-2013;

Contestualmente all’affissione all’Albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco n. 9532 trasmesso ai consiglieri comunali Capo Gruppo in conformità  all’art.125
D.Lgs 267/2000.

Romano Concettina

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

- La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 05-11-13;

(  ) Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art.134,comma 4);

(  ) Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3);

 Addì 07-11-13

Addì 05-11-13 IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

                           

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.32 comma
1 della Legge n.69/2009, è stata pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune  per quindici
giorni consecutivi a partire, dal 07-11-13 al 22-11-2013.

f.to   Romano Concettina

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to   Romano Concettina

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to   Romano Concettina

             IL SINDACO
f.to  SALZARULO RODOLFO


