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Provincia di Perugia  

 

  Estratto dal verbale della seduta del CONSIGLIO COMUNALE  del giorno 30-03-2017 DELIBERAZIONE NUMERO 9  COPIA  L'anno  duemiladiciassette, il giorno  trenta del mese di marzo, nella sala consiliare dell'Ente, previa comunicazione degli avvisi di convocazione personali avvenuta nei modi e termini del regolamento, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria e in seduta di Prima convocazione. La riunione è Pubblica.  All’esame dell'argomento in oggetto sono presenti i Signori:    SPERANDIO BERNARDINO - SINDACO P SOLFATI JACOPO P PALLUCCHI PAOLO P VENTURINI ROBERTO P MOCCOLI STEFANIA A ZAPPELLI CARDARELLI MARIA P BAIOCCO ELISA P CRISPIGNOLI ELISA P MIGNOZZETTI SANDRO P MORETTI SIMONE EDY AUGUSTO P STEMPERINI DALILA P      Partecipa il Sig. DOTT. SSA ANTONELLA RICCIARDI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE. Scrutatori i Sigg. ri:      Presenti n.   10 - Assenti n.    1. Presidente il Sig. BAIOCCO ELISA, nella sua qualità di PRESIDENTE.   PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  Parere Favorevole del 13-03-2017 espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione relativa all’oggetto, dal Responsabile del servizio interessato, sig. SCHIPPA GIULIANA, in atti.  PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  Parere Favorevole del 13-03-2017 espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione relativa all’oggetto, dal Responsabile del servizio finanziario, sig. SCHIPPA RAG. GIULIANA, in atti.  

Oggetto: DETERMINAZIONE   ALIQUOTE  IMPOSTE  E  TASSE  ANNO   2017.       
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   Il  Presidente, in prosieguo di seduta pubblica, indice la votazione sull’argomento iscritto al n. 11) dell’ordine del giorno del Consiglio: « DETERMINAZIONE ALIQUOTE DI IMPOSTE E TASSE ANNO 2017» (proposta n. 11 del 13.03.2017, ufficio finanziario).  Gli interventi principali sono riassunti di seguito……omissis … (si fa richiamo al processo verbale della seduta ed alla registrazione su supporto magnetico agli atti dell’Ufficio Segreteria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 108 del regolamento del Consiglio comunale)  Nessun altro chiedendo di intervenire, il  Presidente chiude la discussione e indice la votazione sull’argomento.   IL CONSIGLIO COMUNALE  VISTA la Legge di bilancio per il 2017 n. 232 del 11/12/2016;   VISTO, altresì, l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale che  si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,  di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; VISTI altresì i commi 676-677 dell’art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147; VISTO il regolamento di  dell’imposta unica comunale (IUC) approvato con propria deliberazione n.16 del 28.04.2016;  RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 10.03.2017 avente ad oggetto: “Determinazione aliquote imposte e tasse anno 2017”;  VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al 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; VISTO l’art. 5 comma 11 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 “Proroga e definizione di termini” il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’esercizio 2017 e’ differito al 31 marzo 2017;  Ritenuto di dover determinare le aliquote d’imposta  e tasse per i tributi come di seguito specificato:  
• Di  confermare la seguente tariffa relative all’addizionale comunale IRPEF:  



  
COMUNE DI TREVI 
Provincia di Perugia  

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 30-03-2017 - Pag. 3 - COMUNE DI TREVI    

Aliquota Unica dello 0,79% con esenzione  per i contribuenti il cui reddito complessivo, determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, sia inferiore o uguale ad € 9.000,00;  
• di confermare  la Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche giusta delibera di Giunta Comunale n.36  del 10.03.2017 come segue:   OCCUPAZIONI PERMANENTI    DESCRIZIONE  Tariffa annua per mq graduata a seconda dell’importanza dell’area (art. 42 c. 3) Categorie I  II Occupazioni del suolo (comma 1 lett. a) 21,94 20,84 Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (comma 1 lett. c)  7,31  6,94 Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (comma 2)  6,58 6,25 Passi carrabili (comma 3)  (Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L’eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 %)   10,97   10,42 Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (comma 9)    2,19   2,08 Passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione di carburanti (comma 10)  6,58  6,25 Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico sull’area antistante semplici accesi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, per una superficie comunque non superiore a 10 mq. (comma 8)   2,19   2,08 Occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata all’effettiva superficie di singoli posti assegnati (comma 12)    21,94   20,84  OCCUPAZIONI TEMPORANEE    DESCRIZIONE   Misure di riferimento della tariffa Tariffa per mq graduata a seconda dell’importanza dell’area  (art. 42 c. 3) Categorie  I II Occupazioni di suolo (comma 2 lett. a)  Giornaliera 1,55 1,47 Oraria  0,0650 0,0618 Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il Giornaliera 0,517 0,4912 
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suolo (comma 2 lett. c) Oraria  0,0217 0,0207 Occupazioni con tende e simili (comma 3) Giornaliera 0,465 0,4418 Oraria  0,0195 0,0186 Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con istallazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4)  Giornaliera  1,55 1,47  Oraria   0,0650  0,0618 Occupazioni effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, primo periodo)  Giornaliera  0,77  0,73 Oraria  0,0325  0,0309 Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5, secondo periodo)  Giornaliera  0,310  0,294 Oraria  0,0130 0,0124 Occupazioni del suolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie (comma 5, secondo periodo)  Giornaliera   0,775  0,736  Oraria   0,0325  0,0309 Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune (comma 6) Giornaliera 0,465 0,442 Oraria  0,0195 0,0186 Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia ( comma 6-bis) Giornaliera 0,775 0,736 Oraria  0,0325 0,0309 Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7) Giornaliera 0,310 0,294 Oraria  0,0130 0,0124   Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50 % (comma 1) Per le occupazioni temporanee effettuate per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza necessari a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e successivi, si stabilisce l’esenzione  della TOSAP temporanea  per un periodo massimo di sei mesi;    OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO  DESCRIZIONE   IMPORTO  1. Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (comma 2)    €/ km o frazione    €     193,67 2. Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime (comma 2 – bis)   Tassa annua complessiva   €        0 
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 3. Occupazioni con seggiovie e funivie (comma 3) - Per occupazioni fino a un massimo di 5 km lineari - Per ogni km o frazione superiore a 5 km è dovuta una maggiorazione di   Tassa annua   €       77,47  €       15,49 4. Il contributo una tantum nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 50% delle spese complessive sostenute dal comune (comma 4) 5. Occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5)  La tassa, in deroga al disposto dell’art. 45, viene determinata in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:  TASSA FORFETTARIA Occupazioni fino a 1 km lineare  Occupazioni superiori al km lineare Durata dell’occupazione  Durata dell’occupazione  Fino a 30 gg Da 31 a 90 gg Da 91 a 180 gg Superiori a 180 gg  Fino a 30 gg Da 31 a 90 gg Da 91 a 180 gg Superiori a 180 gg  10,33 13,43 15,50 20,66 15,50 20,14 23,24 30,99   DISTRIBUTORI DI CARBURANTI  (art. 48, commi da 1 a 6)   Per l’impianto e l’esercizio di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la con seguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale: LOCALITA’  Dove sono situati gli impianti TASSA ANNUALE a) Centro abitato 38,74 7,75 b) Zona limitrofa  32,28 6,46 c) Sottoborghi e zone periferiche  19,37  3,87 d) Frazioni  6,46 1,29  IMPIANTI ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI  (ART. 48 comma 7)   Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale: LOCALITA’ DOVE SONO SITUATI GLI APPARECCHI TASSA ANNUA a) Centro abitato  12,91 b) Zone limitrofe  9,55 c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche  6,45  
• di confermare l’ Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, giusta delibera di Giunta Comunale n.36  del 10.03.2017 come segue:  A)  PUBBLICITA’ ORDINARIA - ART.12. c.  1 – 2  
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 Fino a 1 mese Fino a 2 mesi Fino a 3 mesi ANNUALE superficie opaca luminosa opaca luminosa opaca luminosa opaca luminosa Da 0 mq a 1,00 mq 1,136 2,272 2,272 4,545 3,409 6,817 11,362 22,724 Da 1,01mq a 5,50 mq 1,477 2,954 2,954 5,908 4,431 8,862 14,770 29,541 Da 5,51 mq a mq 2,216 3,693 4,431 7,385 6,647 11,078 22,156 36,927 Superiore a mq 8,51 2,954 4,431 5,908 8,862 8,862 13,294 29,541 44,312  B)  PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE            ART.13.1  vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato, in base alla superficie   complessiva dei mezzi pubblicitari installati [per mq])  Superficie opaca Int/est.Mq. 1 11,362 Int/est da mq1,01 a mq 5,50  14,770 Esterna da mq 5,51 a mq  22,156 Esterna superiore a mq 8,51 29,541   C)   PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA’ DELL’IMPRESA                 art 13.3    CATEGORIA           PORTATA PORTATA Inferiore 30 q.li ALTRI Superiore 30 q.li autoveicoli 74,37 49,58  Motoveicoli e altri non ricompresi nella precedente categoria   24,79 Veicoli con rimorchio 148,74 99,16 49,58        D)  PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI   a) PER CONTO TERZI (per mq di superficie) art. 14 c.1-2                                   Fino a 1 mese Fino a 2 mesi Fino a 3 mesi ANNUALE CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA normale speciale normale speciale normale speciale normale speciale Sino ad 1 mq 3,305  6,61  9,92  33,053  > di 1 mq 4,297  8,594  12,891  42,969  
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                        b) PER CONTO PROPRIO (per mq di superficie) art.14  c.1-3            E)   PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PROIEZIONI  art 14.4                     (diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche)  Per Giorno Periodi A 30 Gg Periodi oltre 30 gg categoria Categoria normale speciale normale speciale 2,066  1,033   F)  PUBBLICITA’  VARIA                                                                                     a) CON STRISCIONI   (AL MQ) art.15.1                       Periodi di 15 gg. o fraz. Categoria Normale Speciale 11,362               b) CON AEROMOBILI O PALLONI FRENATI art 15. 2-3                                                                         Aeromobili    Palloni Frenati Per ogni giorno o frazione Per ogni giorno o frazione    49,580             24,789            c) MEDIANTE DISTRIBUZIONE VOLANTINI E ALTRO MATERIALE        PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI MEZZI art.15.4  Per Ciascuna Persona Per ogni giorno o frazione                 2,066      

Fino a 1 mese Fino a 2 mesi Fino a 3 mesi ANNUALE CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA normale speciale normale speciale normale speciale normale speciale Sino ad 1 mq 1,653  3,306  4,959  16,527  > di 1 mq 2,148  4,296  6,444  21,485  
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                       d) SONORA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI  art.15.5  Per Ciascun Punto Fisso E Per Ciascun Giorno o Fraz. Categoria Normale  6,197    PUBBLICHE AFFISSIONI:   
• tariffa base di € 1,033 per foglio di dimensioni 70 x 100   
• tariffa maggiorata di  € 1,340 per i manifesti 70x140 e 140x200 specificando che l’unità di misura per il calcolo del diritto è costituito dal “foglio” di cm 70x100. Se il manifesto è di cm 100 x 140 si considerano n. 2 fogli; se il manifesto è di cm 140 x 200 si considerano n. 4 fogli etc.    FORMATO 70 X 100 giorni + 50 senza riduzione fino a 50  senza riduzione + 50 con  la riduzione fino a 50 con la riduzione 10 1,033 1,55 0,5165 0,7750 15 1,343 2,0145 0,6715 1,0075 20 1,653 2,4795 0,8265 1,2400 25 1,963 2,9445 0,9815 1,4725 30 2,273 3,4095 1,1365 1,7050  FORMATI:  100 X 140 (tariffe da moltiplicare per i 2 fogli)                                                  (tariffe da moltiplicare per i 4 fogli) giorni + 50 senza riduzione fino a 50  senza riduzione + 50 con  la riduzione fino a 50 con la riduzione 10 1,340 2,0100 0,6700 1,0050 15 1,745 2,6175 0,8725 1,3090 20 2,150 3,2250 1,0750 1,6125 25 2,555 3,8325 1,2775 1,9165 30 2,960 4,4400 1,4800 2,2200    

• RITENUTO inoltre, di determinare relativamente all’imposta unica comunale IUC componente IMU (Imposta municipale propria) le aliquote nel modo appresso  specificato:   
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N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰ 1 ALIQUOTA ORDINARIA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.  10,6 2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale cat. A1, A8 e A9 con relative pertinenze.  3,7 3 Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata e di categoria catastale A1, A8 e A9  3,7 4 Unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato,iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza,a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che l’abitazione non risulti locata o data in comodato d’uso e di categoria catastale A1, A8 e A9.    3,7  5 Unità immobiliare assegnata in uso gratuito ad un parente in linea retta entro il primo grado  e rispondente a tutte le condizioni previste dalla lett. 0a) c. 3 art. 13 D.L.201/2011 e precisamente: - Contratto di comodato registrato; - Categoria catastale diversa da A1, A8,A9; - Colui che  concede l’uso gratuito deve possedere soltanto l’unità abitativa concessa in comodato e la propria abitazione  principale. Quest’ultima deve essere ubicata nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; - Colui al quale viene concesso l’uso gratuito deve utilizzare l’immobile come abitazione principale.  7,6 6 Unità immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali: C1,  C3, D1, D2, D3,  D6,  D7 e D8,  possedute e utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa. 9,0 7 Unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate a seguito del sisma 7,6  Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale cat. A1, A8 e A9 con relative pertinenze      € 200,00  
• CONSIDERATO che i servizi indivisibili individuati in base all’art. 41 del Regolamento comunale vigente per la disciplina dell’imposta comunale (IUC), per la  cui copertura si propone l’applicazione della TASI vengono dettagliati come segue:  SERVIZIO COSTI ANNO 2017 Vigilanza e sicurezza pubblica   256.000,00 Viabilità e illuminazione pubblica   349.994,00 Servizi socio assistenziali   381.994,00 Manutenzione verde pubblico     4.500,00 Manutenzione del patrimonio   149.515,00 
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Cultura e servizi museali   229.825,00 TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI alla cui copertura è diretta la TASI 2017 1.371.828,00     
• RITENUTO, pertanto, di determinare relativamente all’imposta unica comunale IUC componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili) le aliquote nel modo appresso specificato:   N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰ 1 ALIQUOTA ORDINARIA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 0 2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale cat. A1, A8 e A9 con relative pertinenze. 2,3 3 Unità immobiliare assegnata in uso gratuito ad un parente in linea retta entro il primo grado  e rispondente a tutte le condizioni previste dalla lett. 0a) c. 3 art. 13 D.L.201/2011 e precisamente: - Contratto di comodato registrato; - Categoria catastale diversa da A1, A8,A9; - Colui che  concede l’uso gratuito deve possedere soltanto l’unità abitativa concessa in comodato e la propria abitazione  principale. Quest’ultima deve essere ubicata nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; - Colui al quale viene concesso l’uso gratuito deve utilizzare l’immobile come abitazione principale. 2,3 4 Fabbricati rurale ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla l. 214/2011 1,0    VISTO: - il vigente Regolamento di Contabilità; - il Regolamento generale delle entrate e i vari regolamenti delle imposte e tasse - il D.Lgs. n. 267/2000;   ACQUISITI i prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - del  D.Lgs. 267/2000: - Parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario  Rag. Schippa Giuliana; 
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- Parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Schippa  Giuliana;  Eseguita la votazione in forma palese, per alzata di mano,  che dà il seguente risultato presenti: n. 10;  votanti: n. 10;  favorevoli: n. 7 ;  contrari: n. 1 (Consigliere Comunale Simone Edy Augusto Moretti):  astenuti: n. 2 (Consiglieri Comunali: Maria Zappelli Cardarelli ed Elisa Crispignoli)    il  Presidente   dichiara approvata la proposta di delibera in esame, nel testo della proposta n.  11/2017  dell’ufficio finanziario.   D E L I B E R A  1.Di determinare  le aliquote d’imposta e tasse per i tributi per l’anno 2017 come di seguito specificato:  
• Di  confermare la seguente tariffa  relativa all’addizionale comunale IRPEF:  Aliquota Unica dello 0,79% con esenzione  per i contribuenti il cui reddito complessivo, determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, sia inferiore o uguale ad € 9.000,00;  
• di confermare la Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, giusta delibera di Giunta Comunale n.  36 del 10.03.2017 come segue:   OCCUPAZIONI PERMANENTI    DESCRIZIONE  Tariffa annua per mq graduata a seconda dell’importanza dell’area (art. 42 c. 3) Categorie I  II Occupazioni del suolo (comma 1 lett. a) 21,94 20,84 Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (comma 1 lett. c)  7,31  6,94 Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (comma 2)  6,58 6,25 Passi carrabili (comma 3)  (Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L’eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 %)   10,97   10,42 
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Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (comma 9)    2,19   2,08 Passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione di carburanti (comma 10)  6,58  6,25 Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico sull’area antistante semplici accesi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, per una superficie comunque non superiore a 10 mq. (comma 8)   2,19   2,08 Occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata all’effettiva superficie di singoli posti assegnati (comma 12)    21,94   20,84     OCCUPAZIONI TEMPORANEE    DESCRIZIONE   Misure di riferimento della tariffa Tariffa per mq graduata a seconda dell’importanza dell’area  (art. 42 c. 3) Categorie  I II Occupazioni di suolo (comma 2 lett. a)  Giornaliera 1,55 1,47 Oraria  0,0650 0,0618 Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 2 lett. c) Giornaliera 0,517 0,4912 Oraria  0,0217 0,0207 Occupazioni con tende e simili (comma 3) Giornaliera 0,465 0,4418 Oraria  0,0195 0,0186 Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con istallazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4)  Giornaliera  1,55 1,47  Oraria   0,0650  0,0618 Occupazioni effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, primo periodo)  Giornaliera  0,77  0,73 Oraria  0,0325  0,0309 Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5, secondo periodo)  Giornaliera  0,310  0,294 Oraria  0,0130 0,0124 Occupazioni del suolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie (comma 5, secondo periodo)  Giornaliera   0,775  0,736  Oraria   0,0325  0,0309 Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune Giornaliera 0,465 0,442 Oraria  0,0195 0,0186 
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(comma 6) Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia ( comma 6-bis) Giornaliera 0,775 0,736 Oraria  0,0325 0,0309 Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7) Giornaliera 0,310 0,294 Oraria  0,0130 0,0124   Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50 % (comma 1)    OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO  DESCRIZIONE   IMPORTO  6. Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (comma 2)    €/ km o frazione    €     193,67 7. Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime (comma 2 – bis)    Tassa annua complessiva   €        0 8. Occupazioni con seggiovie e funivie (comma 3) - Per occupazioni fino a un massimo di 5 km lineari - Per ogni km o frazione superiore a 5 km è dovuta una maggiorazione di   Tassa annua   €       77,47  €       15,49 9. Il contributo una tantum nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 50% delle spese complessive sostenute dal comune (comma 4) 10. Occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5)  La tassa, in deroga al disposto dell’art. 45, viene determinata in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:  TASSA FORFETTARIA Occupazioni fino a 1 km lineare  Occupazioni superiori al km lineare Durata dell’occupazione  Durata dell’occupazione  Fino a 30 gg Da 31 a 90 gg Da 91 a 180 gg Superiori a 180 gg  Fino a 30 gg Da 31 a 90 gg Da 91 a 180 gg Superiori a 180 gg  10,33 13,43 15,50 20,66 15,50 20,14 23,24 30,99      DISTRIBUTORI DI CARBURANTI  (art. 48, commi da 1 a 6)   Per l’impianto e l’esercizio di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la con seguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa 
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annuale: LOCALITA’  Dove sono situati gli impianti TASSA ANNUALE e) Centro abitato 38,74 7,75 f) Zona limitrofa  32,28 6,46 g) Sottoborghi e zone periferiche  19,37  3,87 h) Frazioni  6,46 1,29  IMPIANTI ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI  (ART. 48 comma 7)   Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale: LOCALITA’ DOVE SONO SITUATI GLI APPARECCHI TASSA ANNUA d) Centro abitato  12,91 e) Zone limitrofe  9,55 f) Frazioni, sobborghi e zone periferiche  6,45  
• Di stabilire l’esenzione della TOSAP temporanea  per un periodo massimo di sei mesi per le occupazioni temporanee effettuate per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza necessari a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e successivi;  
• di confermare l’ Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, giusta delibera di Giunta Comunale n. 36  del 10.03.2017  come segue:  A)  PUBBLICITA’ ORDINARIA - ART.12. c.  1 – 2   Fino a 1 mese Fino a 2 mesi Fino a 3 mesi ANNUALE superficie opaca luminosa opaca Luminosa opaca luminosa opaca luminosa Da 0 mq a 1,00 mq 1,136 2,272 2,272 4,545 3,409 6,817 11,362 22,724 Da 1,01mq a 5,50 mq 1,477 2,954 2,954 5,908 4,431 8,862 14,770 29,541 Da 5,51 mq a mq 2,216 3,693 4,431 7,385 6,647 11,078 22,156 36,927 Superiore a mq 8,51 2,954 4,431 5,908 8,862 8,862 13,294 29,541 44,312  B)  PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE            ART.13.1  vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato, in base alla superficie   complessiva dei mezzi pubblicitari installati [per mq])  
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Superficie opaca Int/est.Mq. 1 11,362 Int/est da mq1,01 a mq 5,50  14,770 Esterna da mq 5,51 a mq  22,156 Esterna superiore a mq 8,51 29,541   C)   PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA’ DELL’IMPRESA    art 13.3    CATEGORIA           PORTATA PORTATA Inferiore 30 q.li ALTRI Superiore 30 q.li autoveicoli 74,37 49,58  Motoveicoli e altri non ricompresi nella precedente categoria   24,79 Veicoli con rimorchio 148,74 99,16 49,58        D)  PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI   a) PER CONTO TERZI (per mq di superficie) art. 14 c.1-2                                   Fino a 1 mese Fino a 2 mesi Fino a 3 mesi ANNUALE CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA normale speciale normale speciale normale speciale normale speciale Sino ad 1 mq 3,305  6,61  9,92  33,053  > di 1 mq 4,297  8,594  12,891  42,969                          b) PER CONTO PROPRIO (per mq di superficie) art.14  c.1-3            E)   PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PROIEZIONI  art 14.4                     (diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche)  Per Giorno Periodi A 30 Gg Periodi oltre 30 gg categoria Categoria 
Fino a 1 mese Fino a 2 mesi Fino a 3 mesi ANNUALE CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA normale speciale normale Speciale normale speciale normale speciale Sino ad 1 mq 1,653  3,306  4,959  16,527  > di 1 mq 2,148  4,296  6,444  21,485  
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normale speciale normale speciale 2,066  1,033   F)  PUBBLICITA’  VARIA                                                                                     a) CON STRISCIONI   (AL MQ) art.15.1                       Periodi di 15 gg. o fraz. Categoria Normale Speciale 11,362               b) CON AEROMOBILI O PALLONI FRENATI art 15. 2-3                                                                         Aeromobili    Palloni Frenati Per ogni giorno o frazione Per ogni giorno o frazione    49,580             24,789       c) MEDIANTE DISTRIBUZIONE VOLANTINI E ALTRO MATERIALE        PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI MEZZI art.15.4  Per Ciascuna Persona Per ogni giorno o frazione                 2,066                             d) SONORA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI  art.15.5  Per Ciascun Punto Fisso E Per Ciascun Giorno o Fraz. Categoria Normale  6,197    PUBBLICHE AFFISSIONI:   
• tariffa base di € 1,033 per foglio di dimensioni 70 x 100   
• tariffa maggiorata di  € 1,340 per i manifesti 70x140 e 140x200 specificando che l’unità di misura per il calcolo del diritto è costituito dal “foglio” di cm 70x100. Se il manifesto è di cm 100 x 140 si considerano n. 2 fogli; se il manifesto è di cm 140 x 200 si considerano n. 4 fogli etc.   FORMATO 70 X 100 giorni + 50 senza riduzione fino a 50  senza riduzione + 50 con  la riduzione fino a 50 con la riduzione 
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10 1,033 1,55 0,5165 0,7750 15 1,343 2,0145 0,6715 1,0075 20 1,653 2,4795 0,8265 1,2400 25 1,963 2,9445 0,9815 1,4725 30 2,273 3,4095 1,1365 1,7050  FORMATI:  100 X 140 (tariffe da moltiplicare per i 2 fogli)                                                  (tariffe da moltiplicare per i 4 fogli) giorni + 50 senza riduzione fino a 50  senza riduzione + 50 con  la riduzione fino a 50 con la riduzione 10 1,340 2,0100 0,6700 1,0050 15 1,745 2,6175 0,8725 1,3090 20 2,150 3,2250 1,0750 1,6125 25 2,555 3,8325 1,2775 1,9165 30 2,960 4,4400 1,4800 2,2200 
• Di determinare relativamente all’imposta unica comunale IUC componente IMU (Imposta municipale propria) le aliquote nel modo appresso specificato:   N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰ 1 ALIQUOTA ORDINARIA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.  10,6 2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale cat. A1, A8 e A9 con relative pertinenze.  3,7 3 Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata e di categoria catastale A1, A8 e A9  3,7 4 Unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato,iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza,a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che l’abitazione non risulti locata o data in comodato d’uso e di categoria catastale A1, A8 e A9.    3,7  5 Unità immobiliare assegnata in uso gratuito ad un parente in linea retta entro il primo grado  e rispondente a tutte le condizioni previste dalla lett. 0a) c. 3 art. 13 D.L.201/2011 e precisamente: - Contratto di comodato registrato; - Categoria catastale diversa da A1, A8,A9; - Colui che  concede l’uso gratuito deve possedere soltanto l’unità abitativa concessa in comodato e la propria abitazione  principale. Quest’ultima deve essere ubicata nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; 7,6 
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- Colui al quale viene concesso l’uso gratuito deve utilizzare l’immobile come abitazione principale. 6 Unità immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali: C1,  C3, D1, D2, D3,  D6,  D7 e D8,  possedute e utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa. 9,0 7 Unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate a seguito del sisma 7,6  Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale cat. A1, A8 e A9 con relative pertinenze      € 200,00  
• Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI 2017 è diretta:  SERVIZIO COSTI ANNO 2016 Vigilanza e sicurezza pubblica   256.000,00 Viabilità e illuminazione pubblica   349.994,00 Servizi socio assistenziali   381.994,00 Manutenzione verde pubblico     4.500,00 Manutenzione del patrimonio   149.515,00 Cultura e servizi museali   229.825,00 TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI alla cui copertura è diretta la TASI 2017 1.371.828,00  
• Di determinare pertanto, relativamente all’imposta unica comunale IUC componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili) le  aliquote nel modo appresso specificato:  N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰ 1 ALIQUOTA ORDINARIA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 0 2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale cat. A1, A8 e A9 con relative pertinenze. 2,3 3 Unità immobiliare assegnata in uso gratuito ad un parente in linea retta entro il primo grado  e rispondente a tutte le condizioni previste dalla lett. 0a) c. 3 art. 13 D.L.201/2011 e precisamente: - Contratto di comodato registrato; - Categoria catastale diversa da A1, A8,A9; - Colui che  concede l’uso gratuito deve possedere soltanto l’unità abitativa concessa in comodato e la propria abitazione  principale. Quest’ultima deve essere ubicata nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; - Colui al quale viene concesso l’uso gratuito deve utilizzare l’immobile come abitazione principale. 2,3 
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4 Fabbricati rurale ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla l. 214/2011 1,0  2.Di dare atto che le  tariffe della tassa rifiuti (TARI) verranno determinate con separato atto;   3.Di dare atto che il Responsabile del procedimento relativamente alla pratica in oggetto è il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Giuliana Schippa.  La deliberazione prende il numero   9 dell’anno 2017.  Di seguito il Presidente  indice la votazione, stante l’urgenza,  per la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.        Eseguita la votazione in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato: presenti: n. 10;  votanti: n. 10;  favorevoli: n. 7 ;  contrari: n. 1 (Consigliere Comunale Simone Edy Augusto Moretti):  astenuti: n. 2 (Consiglieri Comunali: Maria Zappelli Cardarelli ed Elisa Crispignoli)    Il  Presidente  dichiara immediatamente eseguibile la delibera n. 9/2017.    Fatto, letto e sottoscritto.   IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE F.to BAIOCCO ELISA F.to DOTT. SSA ANTONELLA RICCIARDI  
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 Prot. n.                                                                                                                    Lì 07-04-17  La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000 viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, dal 07-04-17 al 22-04-17, come prescritto dall'art. 124, comma 1.  È stata dichiarata immediatamente eseguibile: S.   IL SEGRETARIO COMUNALE Trevi, lì 07-04-17 F.to RICCIARDI DOTT. SSA ANTONELLA     La presente copia, per uso amministrativo, è conforme all’originale.   IL SEGRETARIO COMUNALE Trevi, lì 18-05-17 F.to RICCIARDI DOTT. SSA ANTONELLA    La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000, è stata affissa all'albo pretorio, come da attestazione del messo comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 07-04-2017 al 22-04-2017.  È divenuta esecutiva il giorno 30-03-17: [  ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); [  ] perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).   IL SEGRETARIO COMUNALE Trevi, lì    F.to DOTT. SSA ANTONELLA RICCIARDI      NOTE:   


