
COPIA 

 
COMUNE DI SPIGNO MONFERRATO 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE N. 17/2015 

 

OGGETTO: Tariffe, aliquote e altre fattispecie impositive per l'anno 2015. Conferma 

 

L’anno duemilaquindici, addì ventinove, del mese di luglio, alle ore 19:30 nella sala delle 

Riunioni della Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto 

Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero per 

oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIA di  

PRIMA convocazione. 

Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale, sono risultati presenti i Sigg. ri: 

 

 

N° Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 GARBARINO MAURO Sindaco X       

2 GARRUTO MASSIMO FRANCO Vice Sindaco X       

3 RUBBA SABRINA Consigliere X       

4 CAMERA ELISA Consigliere X       

5 VIAZZO MATTEO Consigliere       X 

6 ROVERA SEBASTIANO Consigliere X       

7 BAZZETTA JACOPO Consigliere       X 

8 CHIARLONE PIERRENZO Consigliere X       

9 PIOVANO MARCO Consigliere       X 

10 STEGAGNO GIOVANNI Consigliere X       

11 ACCUSANI MARCO Consigliere             

    

   Totale Presenti: 7 

   Totale Assenti: 4 

 

Assiste Avv. Michela Parisi Ferroni, Segretario Comunale. Il Sindaco, GARBARINO MAURO, 

assume la presidenza e constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita 

conseguentemente il Consiglio a discutere l'argomento che forma oggetto della presente 

deliberazione. 
 



 

n. 17/CC del 29/07/2015  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione occorre determinare, per 

quanto di competenza, le tariffe e le aliquote inerenti sia l'erogazione dei servizi comunali che 

alcune fattispecie impositive, nonché stabilire l'indennità di carica ed i gettoni di presenza degli 

Amministratori comunali a valere per l'anno 2015; 

 

Richiamato infatti l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito 

dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce come il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi 

pubblici locali coincida con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

 

Richiamata la deliberazione n. 20/2015 del 08/07/2015 con la quale la Giunta Comunale ha inteso 

confermare le tariffe, le aliquote d'imposta, le detrazioni e 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 e ritenuto di farne propri i contenuti; 

 

Ritenuto di condividere l’intenzione espressa dalla Giunta Comunale con la predetta deliberazione 

di confermare tutte le tariffe, le aliquote d'imposta, le detrazioni e 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, nei termini già previsti per il 2014; 

 

Richiamata infatti la propria precedente deliberazione n. 19/2014 del 29.09.2014 recante “Tariffe, 

aliquote, indennità amministratori ed altre fattispecie impositive per l’anno 2014. Provvedimenti”;  

 

Lette in particolare:  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 04/2012 in data 20.06.2012 relativa 

all’approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria di cui 

all’articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e le successive 

deliberazioni di conferma (C.C. n. 17/2013 e n. 19/2014); 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26/08/2014 con la quale è stato approvato 

il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2015 in data 10.06.2015, relativa 

all’approvazione delle aliquote TARI (la tassa sui rifiuti di cui all’articolo 1, comma 683 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147) per l’anno 2015; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2014 in data 26.08.2014, relativa 

all’approvazione della TASI, il tributo sui servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 

683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17/2013 in data 19.11.2013 con cui è stata 

quantificata l’addizionale I.R.P.EF. nella misura del 0,4 % e le successive deliberazioni di 

conferma (C.C. n. 1/2011, 5/2012, 17/2013, n. 19/2014); 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 23/2014 in data 08.07.2014, esecutiva ai sensi di 

legge, con cui sono stati approvati i valori medi venali in comune commercio delle aree 

fabbricabili ai fini dell’imposta municipale propria; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. C.C. n. 4 del 29/2/2000 relativa all’approvazione 

delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di 

cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993 e delle tariffe della tassa occupazione spazi ed aree 

pubbliche, di cui al Capo II del D.Lgs. n. 507/1993, per l’esercizio di competenza (ovvero 



delle tariffe per l’applicazione del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche di 

cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 446/1997); 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16/2015 del 27.05.2015 relativa alla quantificazione 

della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per i soli operatori titolari di 

autorizzazioni permanenti o temporanee per l’esercizio di attività di commercio su aree 

pubbliche a cadenza settimanale 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2/2009 del 07.02.2009 di approvazione delle nuove 

tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali, tombe di famiglia e aree cimiteriali; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/2014 del 29.09.2014 di determinazione dei 

gettoni di presenza dei consiglieri comunali nonché delle indennità di funzione spettanti al 

sindaco ed agli assessori ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000  

- le deliberazioni della Giunta Comunale n. 28/2013 del 10/09/2013 e n. 22/2007 del 

14/09/2007:   

 

Letto il seguente prospetto riassuntivo:  

I.M.U. 

Abitazione principale (A1-A8-A9) con pertinenza principale al 4 per mille 

(le aliquote per l’abitazione principale si applicano anche alla casa coniugale assegnata 

all’ex coniuge );  

Altri fabbricati, aliquota 7,6 per mille;  

Aree fabbricabili, aliquota 7,6 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale ex D.L. 557/93, art 9, co. 3-bis (Esenti, Comune in 

Territorio Montano - ISTAT)  

Terreni agricoli in zona collinare o di montagna ( Esenti, Comune in Territorio Montano - 

ISTAT) 

T.A.R.I. 

Aliquote differenziate secondo l’elenco contenuto nell’allegato alla deliberazione C.C. n. 

13/2015 in data 10.06.2015 

T.A.S.I. 

- Aliquota al 2 per mille per tutti gli immobili soggetti alla tassazione  

- Aliquota al 1 per mille per immobili cat D/10 e C2, C6, C7 con annotazione di 

ruralità da parte dell’Agenzia delle Entrate 

Metodo di calcolo: Rendita rivalutata del 5% X coefficiente della categoria 

I coefficienti sono così distinti: 

Uffici (A/10) e Banche (D/5): 80 

Case: 160 

Negozi (C/1): 55 

Immobili strumentali cat D): 65 

 

ADDIZIONALE I.R.PE.F. 

Misura addizionale I.R.P.E.F.: 0,4 %  

 

VALORI IN EURO PER METRO QUADRATO DELLE AREE EDIFICABILI 

PRESENTI NEL COMUNE DI SPIGNO MONFERRATO 

DISTINTE PER ZONA  

AL FINE DELL’APPLICAZIONE DELL’I.M.U. 

 

ZONA VALORE 

ANNO 2014 
VALORE 

ANNO 2015 

B1 15,85 15,85 

B2 13,75 13,75 

C-pec 5,30 5,30 



C-cs 11,00 11,00 

D 10,70 10,70 

R-A-E- 8,45 8,45 

T-R 8,45 8,45 

- D :  zona artigianale/produttiva 

- R-A-E- : zona residenziale – artigianale – espositiva 

- T-R :  zona turistica ricettiva 

- C-pec : zona C con concessione a P.E.C. 

- C-cs :  zona C con concessione singola    

SCUOLABUS 

la contribuzione a carico delle famiglie di : € 100,00/annue  fino al reddito di € 5.164,47  e 

€ 130,00/annue per i redditi superiori a € 5.164,47 ; dal 2° figlio € 100,00 

MENSA SCOLASTICA 

il costo del buono pasto in € 3,10 per gli alunni della scuola materna, € 3,50 per gli alunni 

della scuola elementare e € 5,00 per gli alunni della scuola media 

PESO PUBBLICO 

Costo di n. 1 gettone € 1,50 

Pesatura da     0 Quintali a   50 Quintali    €  1,50 

Pesatura da   51 Quintali a  150 Quintali    €  3,00 

Pesatura da 151 Quintali a  400 Quintali   €  4,50 

La pesatura verrà effettuata mediante l’ausilio di gettoni e/o altro sistema che non comporti 

l’utilizzo diretto di moneta corrente. 

 

TARIFFE DI CONCESSIONE E RINNOVO 

Concessione o rinnovo loculi CIMITERO CAPOLUOGO e delle FRAZIONI: 

Loculi piano 1 €. 1.600,00 

Loculi piano 2 €. 1.800,00 

Loculi piano 3 €. 2.100,00 

Loculi piano 4 €. 1.600,00 

Loculi piano 5 €. 1.400,00 

Concessione o rinnovo ossari CIMITERO CAPOLUOGO e delle FRAZIONI: € 400,00 

Concessione o rinnovo tomba a terra CIMITERO CAPOLUOGO e delle FRAZIONI €. 

1.7000,00 

concessione o rinnovo area cimiteriale CIMITERO CAPOLUOGO e delle FRAZIONI €. 

1.000,00 al mq 

INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTI AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI 

Sindaco: € 16.919,11 all’anno (comprensiva della quota annuale corrispondente 

all’indennità di fine mandato) 

Vice Sindaco: € 1.561,80 all’anno 

Assessore: € 2.342,64 all’anno 

GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI 

€ 16,27 per ogni seduta consiliare e per ciascun consigliere; 

COSAP 

e 

IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 

1 - OCCUPAZIONI PERMANENTI  

A) Occupazioni del suolo in genere (art. 7 del regolamento):  

I Categoria L. 40.000 per mq; 

II Categoria L. 34.000 per mq; 

B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (art. 7 - comma 1 del 

regolamento):  



I Categoria L. 40.000 per mq. ridotta di un terzo; 

II Categoria L. 34.000 per mq. ridotta di un terzo; 

C) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo (art. 

10 - comma 1  del regolamento):  

I  Categoria:  L. 400.000 per ogni chilometro lineare o frazione  

II Categoria:   L. 250.000 per ogni chilometro lineare o frazione  

D) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere dei sottosuolo e soprassuolo 

effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi (art. 10 - comma 6 - del 

regolamento): L. 1.500 per utente con riferimento alla data del 1° gennaio, in ogni caso 

l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto non può essere inferiore a L. 1.000.000.  

E) Occupazioni dei suolo e del sottosuolo per l'impianto ed esercizio di distributori di 

carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei (art. 11 del regolamento).  

a)- centro abitato - canone annuale L. 60.000 

b)- frazioni - canone annuale L. 55.000  

Il canone annuale si riferisce al distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di 

capacità non superiore a litri 3.000. Per i serbatoi di capacità maggiore e per distributori di 

carburante munti di due o più serbatoi si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 11 - commi da 

3 a 6 - del regolamento 

F) Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolciumi. parafarmaci e 

simili (art. 11 - comma 6 - del regolamento):  

- centro abitato, canone annuale L. 30.000 cadauno  

- frazioni, sobborghi e zone periferiche, canone annuale L. 25.000 cadauno  

Disposizioni riguardanti alcune delle voci di tariffa sopra elencate, relative alle occupazioni 

permanenti.  

Le occupazioni esercitate su di un'unica area di superficie eccedente i mille metri quadrati 

da un unico soggetto passivo del canone, per la parte eccedente i mille metri quadrati sono 

calcolate in ragione dei 10 per cento (art. 6 - 5  comma del regolamento);  

Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo del canone con installazioni di 

attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in 

ragione dei 50 per cento sino a 100 metri quadrati, dei 25 per cento per la parte eccedente i 

100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 

1.000 metri quadrati (art. 6 - 5 comma dei regolamento)-,  

2 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE  

A) Occupazioni del suolo in genere (art. 8 - commi 1 e 2 - del regolamento) : 

tariffa giornaliera  

I Categoria          L. 4. 000 per mq.; 

II Categoria          L. 2. 000 per mq.; 

B) Occupazioni del suolo effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di 

quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 

viaggiante (art. 8 - comma 4 - del regolamento):  

tariffa giornaliera  

I Categoria L. 4.000 per mq. aumentato del 20%; 

II Categoria L. 2.000 per mq. aumentato del 20%; 

C) Occupazioni del suolo comunale, poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e 

divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 8 - comma 5 - dei regolamento):  

tariffa giornaliera 

I Categoria L. 4.000 per mq. riduzione del 50%; 

II Categoria    L. 2.000 per mq. riduzione del 50%;  

Quando sono realizzate da un unico soggetto passivo del canone, le superfici sono calcolate 

in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. 

e fino a 1.000 mq., dei 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq. (art. 6 - 5 comma del 

regolamento).  



D) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune 

(art. 8 - comma 6 - del regolamento):  

tariffa giornaliera 

I Categoria L. 4.000 per mq. riduzione del 30%; 

II Categoria L. 2.000 per mq. riduzione del 30%, 

E) Occupazioni con tende e simili (art. 8 - comma 3 – del  regolamento)  

tariffa giornaliera  

I Categoria  L. 4.000 per mq. riduzione del 30%; 

II Categoria  L. 2.000 per mq. riduzione del 30%; 

F) Occupazioni temporanee dei sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed 

impianti in genere (art. 1 0 - comma 6 - del regolamento). Le tariffe di seguito indicate si 

applicano per occupazioni di lunghezza non superiore al chilometro lineare. Per 

occupazioni eccedenti tale lunghezza le tariffe sono aumentate del 50 per cento.  

a) di durata non superiore a 30 giorni : 

I Categoria L. 15.000 

II Categoria L. 10.000 

b) di durata superiore a 30 giorni, ma non a 90 giorni  

I Categoria L. 20.000 

II Categoria L. 13.340 

c) di durata superiore a 90 giorni ma non a 180 giorni:  

I Categoria L. 30.000 

II Categoria L. 20.010  

d) di durata maggiore a 180 giorni  

I Categoria L. 60.000 

II Categoria  L. 40.020 

DISPOSIZIONI COMUNI RIGUARDANTI LE VOCI DI TARIFFA SOPRAELENCATE, 

RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE  

Le riduzioni non sono tra loro cumulabili. Nel caso di concorso di più riduzioni è facoltà 

del soggetto passivo optare per la riduzione più conveniente. 

- per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 30 per 

cento, fatta eccezione per quelle di cui alla precedente lettera F);  

- per le occupazioni di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere 

ricorrente la tariffa è ridotta del 50 per cento, fatta eccezione per quelle di cui alla 

precedente lettera F); tale riduzione non è cumulatile con tutte le altre 

eventualmente applicabili, compresa quella di cui alla linea precedente (art. 8 - 9 

comma del regolamento).  

- le tariffe di cui alle precedenti lettere A), B), E) sono ridotte al 90 per cento per le 

occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori 

agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (art. 8 - 5 comma dei 

regolamento);  

- sono ridotte del 50 per cento le tariffe per le occupazioni esercitate 

temporaneamente per la posa nel sottosuolo o nel soprassuolo stradale di condutture, 

cavi, impianti in genere (art. 8 - 5 comma del regolamento);  

- le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte 

del 50 per cento (art. 8 - 7 comma del regolamento);  

- le tariffe per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia finalizzate 

al recupero dei prospetti nel centro storico e non derivanti da ordinanza, sono ridotte 

del 90 per cento; 

- le occupazioni esercitate su di un’unica area di superficie eccedente i mille metri 

quadrati da un unico soggetto passivo del canone, per la parte eccedente i mille 

metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento (art. 6 - 5 comma del 

regolamento);  



- per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico, culturali o 

sportive la tariffa è ridotta dell'80 per cento (art. 8 - 8 comma del regolamento). 

Deliberazione del C.C. n. 4/2000 

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER I SOLI 

OPERATORI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE PER 

L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE A CADENZA 

SETTIMANALE CHE INTENDONO FRUIRE DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI 

E COLLEGAMENTO UTENZE 

autorizzazione permanente posto fisso: € 30.00/anno 

autorizzazione temporanea: € 1.50/giorno 

 

Ritenuto di confermare l’individuazione dei seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui 

copertura la TASI è diretta, anche in quota parte: 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune. 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 

maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile 

effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 

un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento 

 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi € 60.800,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi € 38.104,00 

Parchi e servizi per la tutela verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente € 1.000,00 

Servizio di protezione civile € 1.000,00 

Servizio necroscopico e cimiteriale € 7.300,00 

Totale 108.240,00 

 

Rilevato come tutte le aliquote e le detrazioni menzionate decorrono dal 1 gennaio 2015; 

 

Dato atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

Rilevato che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 

regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella 

suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 

dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei 

comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 

degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra 

indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno 

di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In 

caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 

l’anno precedente. 

 

Acquisito il parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa per la 

sezione di competenza espresso dal Responsabile del servizio Amministrativo ai sensi e per gli 



effetti dell'art. 49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e del vigente regolamento controlli 

interni; 

Acquisito il parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa per la 

sezione di competenza espresso dal Responsabile del servizio tecnico ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e del vigente regolamento controlli 

interni;  

Acquisito il parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa per la 

sezione di competenza e contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e del vigente regolamento 

controlli interni: 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi espressi in premessa e che qui di seguito si intendono integralmente riportati,  

1. di condividere le motivazioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 20/2015 del 

08/07/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;  

2. di approvare la “manovra tariffaria per l’anno 2015”, lasciando invariate tutte le tariffe, le 

aliquote d'imposta, le detrazioni e 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, nei termini già previsti per il 2014; 

3. di approvare il seguente prospetto riassuntivo:  

 

I.M.U. 

Abitazione principale (A1-A8-A9) con pertinenza principale al 4 per mille 

(le aliquote per l’abitazione principale si applicano anche alla casa coniugale assegnata 

all’ex coniuge );  

Altri fabbricati, aliquota 7,6 per mille;  

Aree fabbricabili, aliquota 7,6 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale ex D.L. 557/93, art 9, co. 3-bis (Esenti, Comune in 

Territorio Montano - ISTAT)  

Terreni agricoli in zona collinare o di montagna ( Esenti, Comune in Territorio Montano - 

ISTAT) 

T.A.R.I. 

Aliquote differenziate secondo l’elenco contenuto nell’allegato alla deliberazione C.C. n. 

13/2015 in data 10.06.2015 

T.A.S.I. 

- Aliquota al  2 per mille per tutti gli immobili soggetti alla tassazione  

- Aliquota al 1 per mille per immobili cat D/10 e C2, C6, C7 con annotazione di 

ruralità da parte dell’Agenzia delle Entrate 

Metodo di calcolo: Rendita rivalutata del 5% X coefficiente della categoria 

I coefficienti sono così distinti: 

Uffici (A/10) e Banche (D/5): 80 

Case: 160 

Negozi (C/1): 55 

Immobili strumentali cat D): 65 

 

ADDIZIONALE I.R.PE.F. 

Misura addizionale I.R.P.E.F.: 0,4 %  

 

VALORI IN EURO PER METRO QUADRATO DELLE AREE EDIFICABILI 



PRESENTI NEL COMUNE DI SPIGNO MONFERRATO 

DISTINTE PER ZONA  

AL FINE DELL’APPLICAZIONE DELL’I.M.U. 

 

ZONA VALORE 

ANNO 2014 
VALORE 

ANNO 2015 

B1 15,85 15,85 

B2 13,75 13,75 

C-pec 5,30 5,30 

C-cs 11,00 11,00 

D 10,70 10,70 

R-A-E- 8,45 8,45 

T-R 8,45 8,45 

- D :  zona artigianale/produttiva 

- R-A-E- : zona residenziale – artigianale – espositiva 

- T-R :  zona turistica ricettiva 

- C-pec : zona C con concessione a P.E.C. 

- C-cs :  zona C con concessione singola    

SCUOLABUS 

la contribuzione a carico delle famiglie di : € 100,00/annue  fino al reddito di € 5.164,47  e 

€ 130,00/annue per i redditi superiori a € 5.164,47 ; dal 2° figlio € 100,00 

MENSA SCOLASTICA 

il costo del buono pasto in € 3,10 per gli alunni della scuola materna, € 3,50 per gli alunni 

della scuola elementare e € 5,00 per gli alunni della scuola media 

PESO PUBBLICO 

Costo di n. 1 gettone € 1,50 

Pesatura da     0 Quintali a   50 Quintali    €  1,50 

Pesatura da   51 Quintali a  150 Quintali    €  3,00 

Pesatura da 151 Quintali a  400 Quintali   €  4,50 

La pesatura verrà effettuata mediante l’ausilio di gettoni e/o altro sistema che non comporti 

l’utilizzo diretto di moneta corrente. 

 

TARIFFE DI CONCESSIONE E RINNOVO 

Concessione o rinnovo loculi CIMITERO CAPOLUOGO e delle FRAZIONI: 

Loculi piano 1 €. 1.600,00 

Loculi piano 2 €. 1.800,00 

Loculi piano 3 €. 2.100,00 

Loculi piano 4 €. 1.600,00 

Loculi piano 5 €. 1.400,00 

Concessione o rinnovo ossari CIMITERO CAPOLUOGO e delle FRAZIONI: € 400,00 

Concessione o rinnovo tomba a terra CIMITERO CAPOLUOGO e delle FRAZIONI €. 

1.7000,00 

concessione o rinnovo area cimiteriale CIMITERO CAPOLUOGO e delle FRAZIONI €. 

1.000,00 al mq 

INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTI AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI 

Sindaco: € 16.919,11 all’anno (comprensiva della quota annuale corrispondente 

all’indennità di fine mandato) 

Vice Sindaco: € 1.561,80 all’anno 

Assessore: € 2.342,64 all’anno 

GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI 

€ 16,27 per ogni seduta consiliare e per ciascun consigliere; 



COSAP 

e 

IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 

TARIFFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

1 - OCCUPAZIONI PERMANENTI  

A) Occupazioni del suolo in genere (art. 7 del regolamento):  

I Categoria L. 40.000 per mq; 

II Categoria L. 34.000 per mq; 

B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (art. 7 - comma 1 del 

regolamento):  

I Categoria L. 40.000 per mq. ridotta di un terzo; 

II Categoria L. 34.000 per mq. ridotta di un terzo; 

C) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo (art. 

10 - comma 1  del regolamento):  

I  Categoria:  L. 400.000 per ogni chilometro lineare o frazione  

II Categoria:   L. 250.000 per ogni chilometro lineare o frazione  

D) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere dei sottosuolo e soprassuolo 

effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi (art. 10 - comma 6 - del 

regolamento): L. 1.500 per utente con riferimento alla data del 1° gennaio, in ogni caso 

l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto non può essere inferiore a L. 1.000.000.  

E) Occupazioni dei suolo e del sottosuolo per l'impianto ed esercizio di distributori di 

carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei (art. 11 del regolamento).  

a)- centro abitato - canone annuale L. 60.000 

b)- frazioni - canone annuale L. 55.000  

Il canone annuale si riferisce al distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di 

capacità non superiore a litri 3.000. Per i serbatoi di capacità maggiore e per distributori di 

carburante munti di due o più serbatoi si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 11 - commi da 

3 a 6 - del regolamento 

F) Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolciumi. parafarmaci e 

simili (art. 11 - comma 6 - del regolamento):  

- centro abitato, canone annuale L. 30.000 cadauno  

- frazioni, sobborghi e zone periferiche, canone annuale L. 25.000 cadauno  

Disposizioni riguardanti alcune delle voci di tariffa sopra elencate, relative alle occupazioni 

permanenti.  

Le occupazioni esercitate su di un'unica area di superficie eccedente i mille metri quadrati 

da un unico soggetto passivo del canone, per la parte eccedente i mille metri quadrati sono 

calcolate in ragione dei 10 per cento (art. 6 - 5  comma del regolamento);  

Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo del canone con installazioni di 

attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in 

ragione dei 50 per cento sino a 100 metri quadrati, dei 25 per cento per la parte eccedente i 

100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 

1.000 metri quadrati (art. 6 - 5 comma dei regolamento)-,  

2 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE  

A) Occupazioni del suolo in genere (art. 8 - commi 1 e 2 - del regolamento) : 

tariffa giornaliera  

I Categoria          L. 4. 000 per mq.; 

II Categoria          L. 2. 000 per mq.; 

B) Occupazioni del suolo effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di 

quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 

viaggiante (art. 8 - comma 4 - del regolamento):  

tariffa giornaliera  

I Categoria L. 4.000 per mq. aumentato del 20%; 



II Categoria L. 2.000 per mq. aumentato del 20%; 

C) Occupazioni del suolo comunale, poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e 

divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 8 - comma 5 - dei regolamento):  

tariffa giornaliera 

I Categoria L. 4.000 per mq. riduzione del 50%; 

II Categoria    L. 2.000 per mq. riduzione del 50%;  

Quando sono realizzate da un unico soggetto passivo del canone, le superfici sono calcolate 

in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. 

e fino a 1.000 mq., dei 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq. (art. 6 - 5 comma del 

regolamento).  

D) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune 

(art. 8 - comma 6 - del regolamento):  

tariffa giornaliera 

I Categoria L. 4.000 per mq. riduzione del 30%; 

II Categoria L. 2.000 per mq. riduzione del 30%, 

E) Occupazioni con tende e simili (art. 8 - comma 3 – del  regolamento)  

tariffa giornaliera  

I Categoria  L. 4.000 per mq. riduzione del 30%; 

II Categoria  L. 2.000 per mq. riduzione del 30%; 

F) Occupazioni temporanee dei sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed 

impianti in genere (art. 1 0 - comma 6 - del regolamento). Le tariffe di seguito indicate si 

applicano per occupazioni di lunghezza non superiore al chilometro lineare. Per 

occupazioni eccedenti tale lunghezza le tariffe sono aumentate del 50 per cento.  

a) di durata non superiore a 30 giorni : 

I Categoria L. 15.000 

II Categoria L. 10.000 

b) di durata superiore a 30 giorni, ma non a 90 giorni  

I Categoria L. 20.000 

II Categoria L. 13.340 

c) di durata superiore a 90 giorni ma non a 180 giorni:  

I Categoria L. 30.000 

II Categoria L. 20.010  

d) di durata maggiore a 180 giorni  

I Categoria L. 60.000 

II Categoria  L. 40.020 

DISPOSIZIONI COMUNI RIGUARDANTI LE VOCI DI TARIFFA SOPRAELENCATE, 

RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE  

Le riduzioni non sono tra loro cumulabili. Nel caso di concorso di più riduzioni è facoltà 

del soggetto passivo optare per la riduzione più conveniente. 

- per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 30 per 

cento, fatta eccezione per quelle di cui alla precedente lettera F);  

- per le occupazioni di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere 

ricorrente la tariffa è ridotta del 50 per cento, fatta eccezione per quelle di cui alla 

precedente lettera F); tale riduzione non è cumulatile con tutte le altre 

eventualmente applicabili, compresa quella di cui alla linea precedente (art. 8 - 9 

comma del regolamento).  

- le tariffe di cui alle precedenti lettere A), B), E) sono ridotte al 90 per cento per le 

occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori 

agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (art. 8 - 5 comma dei 

regolamento);  

- sono ridotte del 50 per cento le tariffe per le occupazioni esercitate 

temporaneamente per la posa nel sottosuolo o nel soprassuolo stradale di condutture, 



cavi, impianti in genere (art. 8 - 5 comma del regolamento);  

- le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte 

del 50 per cento (art. 8 - 7 comma del regolamento);  

- le tariffe per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia finalizzate 

al recupero dei prospetti nel centro storico e non derivanti da ordinanza, sono ridotte 

del 90 per cento; 

- le occupazioni esercitate su di un’unica area di superficie eccedente i mille metri 

quadrati da un unico soggetto passivo del canone, per la parte eccedente i mille 

metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento (art. 6 - 5 comma del 

regolamento);  

- per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico, culturali o 

sportive la tariffa è ridotta dell'80 per cento (art. 8 - 8 comma del regolamento).  

Deliberazione del C.C. n. 4/2000 

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER I SOLI 

OPERATORI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE PER 

L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE A CADENZA 

SETTIMANALE CHE INTENDONO FRUIRE DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI 

E COLLEGAMENTO UTENZE 

autorizzazione permanente posto fisso: € 30.00/anno 

autorizzazione temporanea: € 1.50/giorno 

disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente ai fini del D.Lgs. 33/2013  

4. di confermare l’individuazione dei seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui 

copertura la TASI è diretta, anche in quota parte: 

a. Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su 

tutta la collettività del comune 

b. Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 

maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 

possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo 

individuale 

c. Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 

beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda 

individuale. 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 

 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi € 60.800,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi € 38.104,00 

Parchi e servizi per la tutela verde, altri servizi relativi al territorio ed 

all'ambiente 

€ 1.000,00 

Servizio di protezione civile € 1.000,00 

Servizio necroscopico e cimiteriale € 7.300,00 

Totale 108.240,00 

 

5. di stabilire che tutte le tariffe, aliquote, indennità, canoni e detrazioni menzionate decorrono 

dal 1 gennaio 2015; 

6. di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997 mediante l’inserimento della medesima nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 

modificazioni entro il 29.08.2015; 

 

Successivamente, ravvisata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 

 



Visto l'art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/00 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 

D.Lgs. 267/00 

 

 

 

 

 

 

 



Redatto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

F.to: GARBARINO MAURO 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: Avv. Michela Parisi Ferroni 

 

 

 

Certificato di Pubblicazione 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune per 

quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 

della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. con decorrenza dal 19/08/2015 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: Avv. Michela Parisi Ferroni 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione di Esecutività 

 

[     ] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito 

informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 

vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma 

dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

[X] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, 

immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267. 

 

Spigno Monferrato, 29/07/2015 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

Avv. Michela Parisi Ferroni 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Spigno Monferrato,  ______________________  Il Segretario Comunale 

Avv. Michela Parisi Ferroni 

 


