
COMUNE DI MILAZZO 
(Provincia di Messina)

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Deliberazione N. 10 

del 09/02/2017 

OGGETTO: “Dissesto finanziario. Attivazione delle entrate proprie ai sensi 
dell’art. 251, D. Lgs. n.267/2000 - Titolo 1° di Bilancio”. 

APPROVATA 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 9 del mese di febbraio, alle ore 19:45 in Milazzo, nella Casa 

Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avvisi scritti in data 08/02/2017 

prot. n.6588/74/UP, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta ordinaria. 

All’appello, in apertura di seduta, risultano presenti:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P 

ABBAGNATO Paola X FORMICA Pietro Tindaro X NASTASI Gioacchino Franco X

ALESCI Francesco X FOTI Antonio X OLIVA Alessandro X

ANDALORO Alessio X ITALIANO Antonino X PIRAINO Rosario X

BAGLI Massimo X MAGISTRI Simone X QUATTROCCHI Stefania X

CAPONE Maurizio X MAGLIARDITI Maria X RIZZO Francesco X

COCUZZA Valentina X MAIMONE Martina X RUSSO Francesco X 

COPPOLINO Franco Mario X MAISANO Damiano X RUSSO Lydia X 

DE GAETANO Antonino X MANNA Carmela X SARAO' Santi Michele X

DE GAETANO Francesco X MIDILI Giuseppe X SINDONI Mario Francesco X

DI BELLA Giovanni X NANI' Gaetano X SPINELLI Fabrizio X 

PRESENTI N. 16 ASSENTI N. 14 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria RIVA. 

Interviene l’Assessore DI BELLA. 

Partecipa il Sindaco Giovanni FORMICA. 

E’ presente il Ragioniere Generale Rag. Francesco CONSIGLIO. 

Assume la presidenza il Presidente Dott. Gioacchino Franco NASTASI. 

La seduta è pubblica. 
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In continuazione di seduta. 

All'atto della trattazione dell'argomento di pari oggetto del presente 

verbale, sono presenti 19 Consiglieri e 11 assenti (Capone, De Gaetano 

A., De Gaetano F., Di Bella, Formica, Magistri, Maisano, Manna, Oliva, 

Saraò e Sindoni). 

Il Presidente introduce il 2° punto iscritto all’O.d.g. avente per 

oggetto “Dissesto finanziario. Attivazione delle entrate proprie ai sensi 

dell’art. 251, D. Lgs. n.267/2000 - Titolo 1° di Bilancio” e dà lettura 

integrale della proposta di delibera. 

Alle ore 19:55 entra in aula il Consigliere Formica. Presenti 20. 

Alle ore 20:00 entra in aula il Consigliere Oliva. Presenti 21. 

Alle ore 20:05 entra in aula il Consigliere Di Bella. Presenti 22. 

Alle ore 20:10 entra in aula il Consigliere Saraò. Presenti 23. 

Prende la parola il Consigliere Midili, il quale esprime perplessità sul 

ritardo nella presentazione della delibera in discussione che ha avuto un 

lungo e faticoso iter tanto da giungere in aula esattamente tre mesi dopo 

dalla dichiarazione di dissesto finanziario. 

Richiama le dichiarazioni espresse dal Ragioniere Generale Dott. 

Consiglio che in Commissione Consiliare ha riferito che il termine per 

l’approvazione della deliberazione in questione quale primo atto che il 

Consiglio avrebbe dovuto approvare subito dopo la dichiarazione di 

dissesto, non è perentorio ma ordinatorio. 

Per le motivazioni espresse e ritenendo che si tratti di un termine 

perentorio, come previsto anche dall’O.R.EE.LL., anticipa il proprio voto 

di astensione dalla votazione della proposta di delibera. 

Interviene il Consigliere Piraino, il quale chiede al Ragioniere Generale 

Dott. Consiglio quali sono stati i motivi che hanno fatto sì che la 

delibera giungesse in Commissione Consiliare con circa due mesi e mezzo 

di ritaro. 

Chiede se vi siano stati degli aumenti delle aliquote e come mai 

all’interno della proposta non sia stata inserita l’imposta di soggiorno. 
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In risposta al Consigliere Piraino interviene il Ragioniere Generale 

Dott. Consiglio il quale precisa che il ritardo nella stesura dell’atto è 

dovuto al fatto che si è ritenuto necessario verificare i regolamenti 

comunali relativi alle singole imposte tant’è che nella proposta di 

delibera sono incluse le modifiche del regolamento sulla TOSAP e la 

modifica del regolamento sulla Imposta di Soggiorno. 

Con riferimento alla questione delle aliquote dà atto che per quanto 

riguarda la TASI e l’IMU le stesse si trovavano già ai massimi livelli 

consentiti; le aliquote della TOSAP si trovavano ad un livello minore 

rispetto a quello proposto in delibera, ma sono state modificate per 

effetto del regolamento; con riferimento invece all’Imposta di Soggiorno 

è rimasta inalterata a parte qualche piccola modifica apportata al 

regolamento caratterizzata dalla differenziazione tra la alta e la bassa 

stagionalità e l’inserimento della tariffa massima per le categorie degli 

esercenti appartenenti alle cosiddette “Cinque Stelle”; per quanto 

riguarda l’imposta sulla pubblicità è stata rivista senza comportare 

aumenti anzi vi è stata una piccola diminuzione ed infine l’addizionale 

IRPEF è rimasta invariata. 

In conclusione d’intervento evidenzia che complessivamente l’operazione 

fiscale mantiene quasi del tutto inalterata la pressione fiscale sulla 

cittadinanza. 

Per dichiarazione di voto interviene il Consigliere Russo Francesco, il 

quale, associandosi all’intervento del Consigliere Midili, preannuncia 

che il gruppo Città Attiva si asterrà dal voto. 

Anche il Consigliere Andaloro prende la parola per dichiarazione di voto 

anticipando, a nome del partito Forza Italia, il proprio voto contrario 

alla proposta di delibera. 

Interviene il Consigliere Piraino, il quale precisa che la proposta di 

delibera che si sta trattando risulta incompleta poiché carente della 

voce “Imposta di Soggiorno”. 

Nonostante ciò esprime, a livello personale, voto favorevole alla 

proposta, in quanto, come previsto dalla legge, con la dichiarazione di 

dissesto finanziario voluta dall’attuale amministrazione insieme ai 

Consiglieri di maggioranza, si è obbligati a deliberare l’aumento delle 

aliquote al massimo. 
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Prende la parola il Consigliere Magliarditi, la quale personalmente ed 

anche a nome del proprio collega di partito Coppolino, esprime il voto di 

astensione rispetto alla proposta di delibera evidenziando che sussistono 

molte perplessità in merito alla stessa. 

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Dissesto 

finanziario. Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell’art. 251, D. 

Lgs. n.267/2000 - Titolo 1° di Bilancio”; 

VISTO che sulla superiore proposta sono stati espressi i pareri di 

regolarità tecnica e di regolarità contabile; 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 23; 

CON VOTI 15 FAVOREVOLI (Abbagnato, Alesci, Cocuzza, Di Bella, Formica, 

Foti, Italiano A., Nanì, Nastasi, Oliva, Piraino, Quattrocchi, Rizzo, 

Saraò e Spinelli), 2 CONTRARI (Andaloro e Maimone) e 6 ASTENUTI 

(Coppolino, Magliarditi, Bagli, Midili, Russo L. e Russo F.), espressi in 

forma palese, per alzata e seduta 

D E L I B E R A 

Di APPROVARE la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Dissesto 

finanziario. Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell’art. 251, D. 

Lgs. n.267/2000 - Titolo 1° di Bilancio”, che allegata al presente atto 

ne forma parte integrante e sostanziale. 

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di dichiarare 

la presente deliberazione immediatamente esecutiva  

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta del Presidente del Consiglio; 
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Visto l’art.12 della L.R. n. 41/1991 e succ.mod. ed int.; 

CON VOTI 15 FAVOREVOLI (Abbagnato, Alesci, Cocuzza, Di Bella, Formica, 

Foti, Italiano A., Nanì, Nastasi, Oliva, Piraino, Quattrocchi, Rizzo, 

Saraò e Spinelli), 2 CONTRARI (Andaloro e Maimone) e 6 ASTENUTI 

(Coppolino, Magliarditi, Bagli, Midili, Russo L. e Russo F.), espressi in 

forma palese, per alzata e seduta 

D E L I B E R A 

Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 



Comune di M.ilazzo 
Città Metropolitana di Messina 
2° Settore-Finanze e Tributi 

PrvpNta di clellber&doM per Il Conalgllo Coaunate 
('f. oJ. I) cc.. ..t~ I o..A I to ..t '4-

OGGETTO: OlSSESTO FINANZIARIO. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE Al SENSI DELL'ART. 
251, O. LGS. N. "5712«1J-TITOLO 1• DI BILANCIO 

Premesso che con propria deliberazione n. 101 in dati 08/11/2016, esecutiva. è atato dichialato il dìsaesto 

finanziario def Comune di Milazzo, al sensi delfatt 248 del d.Lga. n. 287/2000; 

Premesso attresl che non riau1tano approvati i. biland di previsione 2015 e dt previsione finanziario per 

reseràzio 201s; 

Visto rart. 251 del d.Lgs. n. 267/2000, commi 1, 2 e 4, che cosi dispongono: 

1. Nela prima rfunlone SUCGffaN8 lii• dlchlMazJone di dlaesto e comunqw entro tT8ntll giorni dala data di 

NeCUtivlé dela delibera, I consJgllo dell'ente, o Il commlssatfo nominato ai UMI dell'art 247, aomma 3. é 

tenuto a del""'1atlt per ,. ltnpoate e fuse locali di ,pettanza del'ente dissestato, diwnt dalla tassa di 

smamm.mo del rtllut1 sol/di urtHlnl, le lllkl"°f e le tariffe In bue ne1tt mì$pra maauna COl'ISBl1tl8 ... 

2. La dllllb«II non•~ ed ha el/1cecle per cinque anni, che dfloonono da quel/O deripot«II di bllllnclo 

rlequlllnto. 
4 Reata fermo I potere, delfente dlsN8talo di dellberare, ·secondo le competeftze, ,. moda/itf, i tennini ed I 

lmti atabilltJ.,. dJllposlzJonl vi(/entJ,. ,. IIJIJt1giorazioni, rfduzioni • r,n,dcl«zlonl ed agevolazioni pra'i'lste per le 



;mposte e tasse di cui al commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli 

;mmobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio; 

Visto altresl il comma 6 del citato art 251 che Impone robbligo di comunicare le delibere aNa Commissione 

per la finanza e gli organici degli enti locali presso Il Ministero delrlntemo entro trenta giorni dalla data di 

adozione, stabilendo, tra l'altro, che dalla Inosservanza di quanto disposto dal predetti commi ne consegue 1a 

sospensione dei contributi erariali ; 

Visto inoltre l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, comma cosi modificato daR' art 1. comma 42, 

lett a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, il quale nel sospendere per l'anno 2016 e 2017, l'efficacia delle 

deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, ha escluso il blocco per gli enti che deliberano 

il dissesto ai sensi degli artt. 246 e seguenti del d.Lgs. n. 267/2000; 

Ritenuto pertanto necessarto, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarle per il risanamento 

dello stato di dissesto finanziario e per rattivazione delle entrate proprie dell'Ente propedeutiche alla 

predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato, dover provvedere alla rfdetennlnazione delle imposte e 

delle tasse locali nella misura massima consentita dalla legge, cosi come evidenziato nelle tabelle anegate 

alla presente deliberazk>ne sotto le lettere da A) a E) per formarne parte integrante e sostanzia)e della 

stessa, rinviandone a sucoessivl provvedimenti rapprofondimento dell'oggetto, finalizzato ad eventuali 

modifiche elo integrazioni del presente atto; 

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto .legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. In legge n. 

214/2011 , il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
f91ative alle entrate tributarie degli enU locali de~ assere inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro Il tennlne di cui a/f articolo 52, 
comma 2, del decreto leglslativo n. "6 del 1997, e comunque entro trenta giorni dala data 
di scadenza del termina previsto per /'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato 
invio delle predette deliberazioni nel tennlnl previsti dal primo periodo é sanzionato, Pf9v/a 
dlmda da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino aH'adempimento delrobbligo 
dell'Invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti lnademp/enU. Con decreto del 
Ministero dell'economia e del/6 finanze, di concerto con il Min/slero dell'intemo, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalité di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dal comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso In Gazzetta Ufriciale previsto daH'artJcolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997. 

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 In data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica 

dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.lt : 

Preso atto che: 

• con deliberazione n. 1 del 21/02!2013 il Commissario Straordinario ha determinato nella misura 

massima le tariffe relative all'Imposta Municipale propria, alla TOSAP, alla Imposta sulla pubblicita, ai 

diritti sulle pubbliche affissioni e all'addizionale comunale all'IRPEF, rimaste in vigore anche 

nell'esercizk> finanziario 2015 e 2016 cosi come confermato con deliberazione della G.M n. 126 del 

30/09/2015; 



• ~ deMberazione n. -44 del 29109/2015 il Consiglio Comunale ha determinato le aliquote TASI nella 

m1aura matùna consentita e nel rispetto del vincolo in base al quale la somma delle aJiquote TASI 
ed IMU non sia IUperiore al'.U..., -- .... i-

._...._ m-11
• consentita dalla legge statale per rlMU al 31/12/2013 

filaata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote; ' 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 11812011; 

Vista la legge n. 147/2013, artic:olo 1, commi da 639 a 731 ; 

Visto l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con rnodlftcazlonl dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214 

Visto H decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 

VISlo l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convenito con modfflcazioni dala 
legge 14 settembre 2011, n. 148 

Visto il d.Lgs. n. 507/1993; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente RegoCamento comunale di contabilit6; 

Propone di DELIBERARE 

1) di rideterminare e approvare la milura manina delle lrnpo8te e tasse locali, ai sensi degli artt. 243 e 

251 del d.Lgs. n. 267/2000, cost come quantiftcate nel prospetti di seguito elencati allegati al 

presente prowedlmento per formarne parte Integrante e IOltanziale e di seguito elencati: 

IMU: alegatoA) 

T ASI allegato B) 

ADDIZIONALE IRPEF allegato C) 

IMPOSTA DI PUBBLICITA': allega1o D) 

TOSAP: allegato E) 

2) di stabilire che le modifiche apportate alle aliquote e/o tariffe, inserite nel sopra elencati allegati sono 

da ritenersi applicate anche ai riapettivi regolamenti di riferimento, laddove In 8111 contenuti; 

3) di dare atto che con succeuivi provvedimenti, ove ritenuto opportuno, si procederé 

al'approfondimento delt'oggetto, finalizzato ala eventuale Introduzione di riduzioni, graduazioni ed 

agevolazioni previste propedeutiche alla predisposizione delrlpoteal di blancio stabilmente 

riequilibrato; 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero del'economia e delle finanze 

per u tramite del po,tale www.portalefederaliamoftscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di eaecutfvltà, 

al sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 8 dicembre 2011 , n. 2011 (L. n. 21412011) e 

della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 8 aprile 2012; 

5) di trasmettere la presente deliberazione ala Commlnlone per la ftnanza e gli organici degli enti locali 

pre110 Il Ministero delrintemo, al sensi del 'art, 251, comma 8, del d.Lga. n. 267/2000; 
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6) di dichiarare H presente prowedimento immediatamente eseguibile, al sensi dell'articolo 134, comma 

4, del d.Lgs. n. 267/2000. 



Allegato A) 

IMU** 

• ALIQUOTA DI BASE = 10,6 per mille (art. 13, comma 6 del D. L. n. 
201/2011) 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE = 
6,0 per mille (art. 13, comma 7 del D. L. n. 201/2011) •; 
* Dal 2014, per specifica disposiziooe normativa, sono esenti dall'IMU le abitwoni principali delle categorie 
catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, Ar1 

Tabella con riepHOIC) aliquote 

norma di allauota aliquota 
fatti . 

riferimento l.aae allauota mln allauota max aDDllcata 

abitazione 
principale di 

categoria catastale art. 13, comma 7, 
A/1. A/8 e A/9 D.L n. 201/2011 4%o 2%o 6%o 6%o 

art. 13, comma 6, 
altri fabbricati D.L n. 201/2011 7.6%o 4.6%o 10.6%0 10.6%0 

10,6%o di 
10,6%0 di rul rul 

art. 1, comma 380, 7,6%0, 7,6%0, 7,6%o, 7,6%0, 
fabbricati di lett. f) e g), legge n. riservata allo riservata allo riservata allo riservata 
t'"JIMtlOr1a 0 228/2012 Stato Stato Stato allo Stato 

fabbricati costruiti e 
destinati 

dall'Impresa 
costruttrice alla 
vendita, fintanto 

che permanga tale 
destinazione e non 
siano In ogni caso art. 13, comma 9-
locatl (fabbricati bis, D.L n. 

merce) 201/2011 esenti Esenti 

fabbricati rurali art. 1, comma 708, 
strumentali l~e n. 147/2013 esenti Esenti 

art. 13, comma 6, 
aree fabbricabili D.L. n. 201/2011 7.6%o 46%o 106%o 10 6%o 

terreni aaricoll art. 13. comma 6. 7.6%o 4,6%o 10 6%o 10,6%o 



Allegato B) 

TASI 

ALIQUOTE TASI 

TASI •• 

fattispecie norma di riferimento aliquota 
aliquota 
applicata 

abitazione principale di categoria art. 1, commi 639 e 2,5%. • (1) catastale 669, legge n. 147/2013 
A/2,A/3,A/4,A/S,A/6,A/7 

abitazione prlnclpale di categoria art. 1, commi 676 e 0,8%o catastale 677, legge n. 147/2013 
1%o 

A/1, A/8 e A/9 

altri fabbricati 
art. 1, commi 676 e 1%o 0,8%o 
677, legge n. 147/2013 

art. 1, commi 676 e 

fabbricati di categoria O 
677, legge n. 147/2013 1%o 0,8%o 

fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che art. 1, comma 678, legge 1%o 2,5 %o 
pennanga tale destinazione e n. 147/2013 
non siano in ogni caso locatJ 

(fabbricati merce) 

fabbricati rurali strumentai! 
art. 1, comma 678, legge 1%o 1%o 
n. 147/2013 

aree fabbrlcablll 
art. 1, commi 676 e 1%o 0,8%o 
677, legge n. 147/2013 

terreni agricoli 
art. 1, commi 639 e esclusi esclusi 
669, legge n. 147/2013 

1) Dal 1° gennaio 2016 per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 14, lett. b), L. 28 
dicembre 2015, n. 208, Il presupposto impositivo della TASI è Il possesso o la detenzione, a 
qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edlflcablll, ad eccmone, iD ogni caso, dei terreni agricoli 



e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria di cui 
all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2.01, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9» . 

.. Per effetto delle modifiche normative Introdotte la legislatore con l'art. 1, comma 10, 
lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1 ° gennaio 2016 per le unità 
immoblllarl, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
concesse In comodato dal soggetto passivo al parenti In linea retta entro Il primo grado che 
le utlllzzano come abitazione principale la base imponlblle è ridotta del SO per cento, a 
condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile In 
Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune In cui è 
situato l'lmmoblle concesso In comodato; il bene~clo si applica anche nel caso In cui il 
comodante oltre all'Immobile concesso In comodato possieda nello stesso comune un altro 
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; al fini dell'applicazlone delle disposizioni 
della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel 
modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto teglslatlvo 14 marzo 
2011,n. 23 



Tabella di rispetto della clausola di salvaguardia 

IMU TASI 

fltttspede nonna di riferimento alquotamu 
norma di riferimento aliquota 

aliquota mu: IMU TASI applcata appllc:ata 

abltlilone principale di 
art. 1, commi 639 e ategorla catastale art. 13, comm.1 2, 

esente • àl SlligJ.{.UI§ A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, D.L n. 201/2011 2,5"-
per flfetto L Stabilità 2016 A/7 669, teae n. 147/2013 

art. 1, commi 676 e somma IMU+TASl: max6%. 
abltuione principale di 

art. 13, comma 7, catqorla atastale 
D.L. n. 201/2011 6%. 0,8"- (6,8"" In caso di utlllu:o A/1, A/8 e A/9 

6n, teae n. 147/2013 della maggiorazione dello 
0,8"") 

som~ IMU+TASl: max 

art. 13, comma 6, art. 1, commi 676 e 10,6%. 

altri fabbricati D.L n. 201/2011 10,6%. 677, legge n. 147/2013 0,8"" (11,4%. In caso di utillu:o 
della magglorazlone dello 

0,8"") 

art. 1, comma 380, lett. f) somma IMU+TASI: max 
e&),legen. 10,6%., di cui art. 1, commi 676 e 10,6%. (11,4%.. In caso di 
228/2012 7,6%. 6n, legge n. 147/ 2013 utilizzo della maggiorazione 

fabbricati di categoria D riservata a Ilo 0,8"- dello 0,8%.) 
Stato 

fabbricati costruiti e 
destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, 
art. 13, comma 9-bls, 2,5"- (3,3%. In caso di fintanto che art. 1, comma 678, l'l&e 

permani• tale D.L n. 201/ 2011 
n. 147/2013 2,5"- utillu:o della maglorazlone 

destinazione e non sllno dello 0,8"") 

in ogni caso locati 
(fabbr1cat1 merce) 

fabbricati rurali art. 1, comma 708, legge art. 1, comma 678, lege 
1%. 1%. strumentali n. 147/2013 n. 147/2013 

art. 13, comma 6, art. 1, commi 676 e somma IMU+TASl: max 
10,6%. 

aree fabbricabili 10,6"- 0,8"- (11,4%. In caso di utlllzzo 
D.L n. 201/2011 677, legge n. 147/2013 della maf&lomlone dello 

0,8"") 

terreni 11rlcoll 
art. 13, comma 6, 

10,6%. 
art. 1, commi 639 e 

esclusi 
O.I,.. n. 201/2011 669, lege n.147/2013 



Allegato C) 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF 

• ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO 
DELLE PERSONE FISCIHE = 0,8 % (Limite massimo previsto dal combinato 
disposto del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 
14 settembre 2011, all'art. I. comma 11 e Il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, 
convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011) 



IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 

E PUBBLICHE AFFISSIONI 

TARIFFE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

Allegato D) 

Tariffa applicabile per ogni foglio base di cm. 70 x 100: 

OGNI PERIODO SUCCESSIVO 
PRIMI 10 GIORNI O FRAZIONE X DI 5 GG. O FRAZIONE X 

FOGLIO FORMATO 70X100 FOGLIO FORMATO 70X100 

Tariffa Base Tariffa Base 

e 1,49 ' 0,45 

Maggiorazioni di tariffa 

*Per le commissioni relative all'affissione di un numero di manifesti inferiore a 50 
fogli base ( cm. 70 x 100); è altresì dovuta una maggiorazione pari al 50 % 

*Per formato superiore ad 8 fogli aumento del 50 %; 
*Per formato superiore a 12 fogli aumento del 100 %; 
*Per affissioni su spazi situati in zone categoria speciale aumento del 150 %; 
*Per affissioni effettuate in periodo stagionale (giugno, luglio, agosto e settembre 
aumento del 50 %; 
*Per affissioni su spazi espressamente richiesti dal committente aumento del 
100%; 
•(Tali maggiorazioni sono cumulabili tra di loro e si applicano sulla tariffa base) 

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI FOGLI BASE 
CORRISPONDENTE AL NUMERO DEI MANIFESTI 

I manifesti di formato superiore a cm. 70 x 100, vanno rapportati a multipli del foglio 
base, pertanto nell'applicazione delle tariffe bisogna.tener presente: 



- I manifesti fino a cm. 100 x 140 sono pari a 2 fogli base, (tariffa base 
raddoppiata secondo la durata dell'esposizione); 

- I manifesti fino a cm. 100 x 210 sono pari a 3 fogli base, (tariffa base triplicata 
secondo la durata dell'esposizione); 

- I manifesti fino a 140 x 200 sono pari a 4 fogli base, (tariffa base quadruplicata 
secondo la durata dell'esposizione); 

RIDUZIONI DEL DIRITTO 

1. La tariffa per Il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà: 

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici 
territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi 
dell'art. 21 del D.lgs 507/1993; 
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che 
non abbia scopo di lucro; 
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, 
culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il 
patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; 
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli 
viaggianti e di beneficenza; 
e) per gli annunci mortuari. 

ESENZIONI DEL DIRITTO 

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: 

a) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via 
esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio 

b) I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla 
chiamata ed ai richiami alle armi; 

c) I manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi; 
d) I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; 
e) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni 

politiche, per il Parlamento europeo, regionali etc .... ; 
f) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; 
g) I manifesti riguardanti corsi scolastici e professionali gratuiti, regolarmente 

autorizzati. 

DIRITTI SPECIALI (urgenza, festivo, notturno): 

Per ogni affissione riguardante i diritti sopra elencati è dovuta una maggiorazione 

del 1 O % del diritto con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione. 

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 



catesorfa Normale 

Oassedl 
1..-,tenenu 
del Comune 
cl Mllluo 11 
sensi c1e1r1rt. Tariffa per pubbRdtl 
ZdelD.IP. D.lp. SIJ7 /93 • .t'fettultl In forma 

SIJ7/93 s.m.l DesaWone Tariffa luminosa o llumlnata 

,.,meseo Per mese o 
Per anno Per anno frulonedl 
solare• 

frulonedl 
sollree meserelltlvl 

Art. Comma Pubblldtà 
periodi mese relltJvl • periodi a periodi MQ 

ordlnlril ptrlocl non 
supeftorl atre supertorf a non 

mesi 
superiori • tre 

tre mesi supertorl • mesl(1) tre mesi (1) 

12e7 1e2 € 18,59 € 1,86 € 34,08 € 3,41 Fino a 5,50 mq 

lii eluse Pubblicità 
effettuata 
mediante 

Insegne, cartelli, 

12e7 
4" parte loc:andlne, 

( 27,88 ( 2,79 ( 43,37 ( 4,34 Flno8,Smq 
priffll ta,ahe, stendardi 

o qualsiasi altro 
meuo 

12e7 
4° parte 

( 37,18 ( 3,n ( 55,76 ( 5,58 Oltre 8,5 mq 
seconda 

l)Pertale fattispecie si applica la maggiorazione del 50% nel mesi di giugno, luglio, agosto e settembre-



cate1orfa speciale 

Qassecl 

appartenenza 
del comune 
cl Mlluzo al 
MN1c1etrart. Tartffa per pubbldtà 

2del D.lp. D.lp.SAJ7/93e effettuata In forma luminosa 
5AJ7/93 s.m.l Descrizione Tariffa o Illuminata 

Per mese 
o frazione Per mese o 

Peranno di mese Per anno frazione di 

Pubbllcltl solare e relativi a some e meserelatfvl 
Art. Comma 

ordinaria periodi periodi pe,1odl a periodi MQ 
supemt'tatn non supemt't a tre non 

mesi supemt'ta mesi superiori a 
tre mesi tre mesi (1) 

(1) 

lii classe 12e7 le2 ( 46,47 ( 4,6S ( 92,94 ( 9,29 Fino a S,50 mq 
Pubblldtà 
effettuata 
mediante 

4• parte 
Insegne, cartelli, 

12e 7 locandine, ( 69,71 ( 6,97 ( 116,18 ( 11,62 Flno 8,S mq 
prtma targhe, stendardi 

o qualsiasi altro 
meno 

12e7 
4• parte 

( 92,94 ( 9,29 ( 139,41 € 13,94 Oltre 8,S mq 
seconda 

l)Per tale fattispecie si applica la maggiorazione del 50% nel mesi di giugno, luglio, agosto e settembre-



PUBBUOTÀ EFFETTUATA CON VEICOLI 

Oassedl 
appartenenz 
adtlComune 
dfMllauoll 
sensi del'art. Tariffa per pubbUc:ltà 
ZdtlD.lp. D.lp. 507 /93 a effettuata In forma luminosa 

SIJ7/93 s.m.l Dascrizlona Tariffa oHlumlnata 

Permasao Parmaseo 
Per anno frazione di Per anno 

fruJone di 
Pubblldtl solare• mese solare. mesa relatM 

Art. Comma effettuata con periodi retathlla partodl a periodi non 
MQ 

vela>II supartortatre periodi non superiori superiori a tre 
mesi superiori a atremesl mesi 

tre mesi 

lii classe Pubblicità visiva 

13e 
1· effettuata per Rnoa 5,50 

7 
Prima conto proprio o € 18,59 € 1,86 € 37,18 € 3,72 

mq 
parte altrul all'Interno e 

all'esterno di 
1· veicoli In genere, 

13e di vetture ' • ( • ( ( • •ftnoa 8,5 
7 Second autofllotranvlarle 27,88 2,79 ·46,47 4,65 mq 

I Darte , battelli, barche 

13e 
r e slmUI, di uso 

€ • ( • € • ( • 
7 

Second pubblico o 
37,18 3,72 55,76 5,58 

•ottre 8,5 mq 
I I carte p,tvato 

magloruione appllcablle per la pubblldtà effettuata all'esterno del velcoll 



~ 

Tariffa pubblk::lù per conto 
proprio su veicoli di proprietà 

dell'Impresa o adibiti al trasportJ T..tffa per pubblldtà effettuata In 
D,la. SJJ7 /93 • s.m.i Descrizione Der suo conto forma luminosa o Illuminata 

Pervelcoll 

Per vela>ll e per c:lrcolMtecon Per vekoll • Per veicoli dfQ>lante 

Art. Comma eatesoria autoveicoli r1morchlo • per anno con rimorchio• per 
anno solare per anno solare anno solare 

solare 

per autoveicoli con portata 
( 89,24 ( 

superiore a 3.000 Kg_, 
178,49 ( 178,49 ( 356,98 

13e7 3• per autovelcoli con portata 
( 59,50 ( 118,99 € 118,99 ( 237,98 

Inferiore a 3.000 Kg_. 

per motovelcoll e velcoll 
non compresi nelle ( 29,75 € 59,50 € 59,50 € 118,99 
precedenti cateeone 



Pubbllcltà effettuata con pannelll lumlnosl e proiezioni 

catelC)ria normale 

,--~ effettuata con nannelll lumfnosl • proiezioni I 
~ 

TARIFFA DA APPLICARE 
NEI MESI DI GIUGNO, 

LUGLIO, AGOSTO E D.lp. '!Jll1 /93 e 
Descr1zioM Tariffa per mq SETTEMBRE s.m.1 

~ 

Per mese o Pubblicità effettuaita PtC cpntg lftrvl con Per mese o Per anno frazione di Insegne, pannelll o altre analoghe strutture Per anno solare frazione di 
solare e mese caratterizzate dall'Impiego di diodi luminosi, e periodi mese relativi a periodi relativi a Art. Comma lampadine e slmlll mediante controllo superiori a tre periodi non superiori a periodi non elettronico, elettromeccanico o comunque mesi superiori a tre tre mesi superiori a programmato In modo da garantire la variabllltà mesi tre mesi del messaglo o la sua visione In forma 

Intermittente, lampepnte o similare 

14 re 2· € 59,50 ( 5,95 ( 89,24 ( 8,92 



~ effettuata con panneHI luminosi e proiezioni 

c.ata.oria 
~ 

TARIFFA DA 
APPUCARE NEI MESI 
Dt GIUGNO, LUGLIO, 

D,flS. W,/93 • AGOSTO E 
s.m,I Descrizione Tariffa ner ma SETT!MBRE -

Pubbllcltà effettuata "' conto altrui con Insegne, Per mese o 

pannelll o altre analoghe strutture caratterizzate Per anno solare frazione di Per mese o frazione 

Art, Comma dall'Impiego di diodi luminosi, lampadine e slmlll e periodi mese relativa di mese relatlvl a 

mediante controllo elettronico, elettromeccanico superiori a tre periodi non periodi non superiori 

o comunque programmato In modo da garantire mesi superiori a tre a tre mesi 

la varlabllltà del messaalo o la sua visione In mesi 

forma Intermittente, lampeggiante o similare 

14 1• e 2 • € 148,74 € 14,87 € 22,31 

Pubbtldtà effettuata con nannelll lumlnosl e o,olezlonl 

D.Ja. Sfll/93 • s.m.l DesatzJone Tariffa i,er ma 

Pubbllcltà effettuata PI[ g,nto dtfnmprea con Per mese o fruJone di 

Art. Comma 
Insegne, pannelll o altre analo1he strutture Per anno solare • periodi mese relativi• periodi 
caratterizzate dall'Impiego di diodi lumlnosl, superiori a tre mesi non supertort a tre mesi 

lampadine e slmlll mediante controllo elettronico, (1) 

elettromeccanico o comunque programmato In 

~ 

modo da garantire la varlabllltà del messaalo o la 
sua visione In forma Intermittente, lampeglante o 

14 
similare € 29,75 € 3• 2,96 

~ 

l)Per tale fattispecie si applica la maggiorazione del SO% nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre-



'ji;i""bblldtà effettuata con pannelll lumlnosl e proiezioni 

L---

p,ln. r,o7/93 • s.m.l Descrizione 

Cate1orla speciale 

Tariffa i,er fflQ ,__ 

Pubblicità effettuata per conto deH'lmPfllf con Per mese o frazione di 

Comma 
Insegne, pannelli o altre analoghe strutture Per anno solare e periodi mese relatM a periodi 

Art. caratterizzate dall'Impiego di diodi luminosi, superiori a tre mesi non superiori a tre mesi 
lampadine e slmlll mediante controllo elettronico, (1) 
elettromeccanico o comunque programmato in 

modo da garantire la varlabllltà del messaggio o la 
sua visione In forma Intermittente, lampeggiante o 

similare 

14 3• € 74,38 € 7,44 

l)Per tale fattispecie si applica la maggiorazione del 50% nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre-

Pubblicità effettuata con Nnnelll lumlnosl e proiezioni 

TARIFFA DA 
APPLICARE NEI MESI 

D.lp. 507 /93 e DI GIUGNO, LUGLIO, 
s.m.l Descrizione AGOSTO E SETTEMBRE 

Per01ftl Per ogni 
Pubblicità realluata In luoghi pubbllcl o aperti al 

Per 01nl 11orno per 
Per ogni 1lomoper giorno 

pubblico attraverso diapositive, proiezioni 1lomoper periodi per 
Art luminose o cinematografiche effettuate su periodi non 

periodi non periodi Comma superiori a trenta schermi o pareti riflettenti (si applica l'Imposta superiori a superiori a superiori 
per ogni giorno, Indipendentemente dal numero 11om1 trenta glomf trenta a trenta 

del messaggi e dalla superficie adibita alla 1loml 11om1 
proiezione) 

~ 

14 4• € 3,72 € 1,86 ( 5,58 € 2,79 



~ effettuata con pannelll lumlnosl • proiezioni 

--- eat.oria saedale 

TARIFFA DA 

D.-S- SIJ7 /93 e 
APPLICARE NEI MESI DI 

s.m.1 Desalzlone GIUGNO, LUGLIO, 

~ AGOSTO E SETTEMBRE 

Pubblicità realluata In luoghi pubblici O aperti al Perotnl 
PerOlfll 

pubblico attraverso dlaposltJve, proiezioni Per oenl pomo Peroenl 
giorno per 

giorno 
giorno per per 

Art- eomma luminose o cinematografiche effettuate su schermi per periodi non 
periodi 

periodi non periodi 
o pareti riflettenti (si applica l'Imposta per ogni superiori a superiori a 

trenta giorni superiori• 
trenta 

superiori 
giorno, Indipendentemente dal numero del trenta ,1om1 • trenta 

messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione) giorni giorni 

14 4• € 9,30 ( 4,65 ( 13,95 ( 6,98 

Pubblicità varia 

PUlllllldtà varia 

TARIFFA DA APPLICARE NEI 
MESI DI GIUGNO, LUGLIO, 

O.In. 5'11/93 e s.m.l Descrizione AGOSTO E SETTEMBRE 
Per dasa.ln metro quadrato• Per dasmn metro quadrato• 

Art. Comma per oenl periodo di espom1one per oenl perfodo di esposizione 
di aulndld 1loml o frazione di aulndld alornl o frazione 

Pubblicità effettuata con stnsclonl o 
altrl mezzi similari, che attraversano 
strade o piane la tariffa dell'Imposta 18,59 

( 27,89 
15 1· ( 



507/93 e s.m.l Descrizione D~~~,-----==~~--_j 
TARIFFA DA APPLICARE NEI 
MESI Df GIUGNO, LUGLIO, 

AGOSTO E SETTEMBRE 

Alt• 
Comma 

1· 

~varia ;;.;--

DJn. 507/93 e s.m.l -
Art Comma 

1S 2° 

Nlblcitàvaria 

~Jp. SIJ7 /93 e s.m.l 

Art Comma 
r---... 

1S 2· ---

Pubblicità effettuata con striscioni o altri 
mezzi slmllarl, che attraversano strade o 

piazze la tariffa dell'Imposta 

Desaizlone 

Pubblicità effettuata· da aeromobili mediante 
scritte, striscioni, disegni fumosenl, lancio di 

oggetti o manifestini, lvi compresa quella 
eseguita su specchi d'acqua e fasce 

Per dasc:un metro 
quadrate, e per oenl 

periodo di esposbJone di 
lndld I o frazione 
€ 46,48 

Per dascun metro quadrato e 
per ogni periodo di 

esposizione di quindici &loml 
ofrazlone 

( ss,n 

TARIFFA DA APPLICARE 
NEI MESI DI GIUGNO, 

LUGLIO, AGOSTO E 
SETTEMBRE 

Per oent sforno o frazione 

marittime lllmlttofl al territorio comunale Per O&nl alorno o frazione 
Indipendentemente dal 5011ettl 

pubbllclzzatl ( 89,24 ( 133,87 

Soedale 

TARIFFA DA APPLICARE NEI 
MESI DI GIUGNO, LUGLIO, 

Descrizione AGOSTO E SETTEMBRE 

Pubblicità effettuata da aeromobili mediante 
scritte, striscioni, dlse1nl fumQlenl, lancio di . Peroenlp,moo Per Olftl 11omo o frazione 

ogettl o manifestini, lvi compresa quella eseguita frazione 
su specchi d'acqua e fasce martttlme llmltrofl al 

territorio comunale Indipendentemente dal ( 89,24 ( 133,87 
soggetti pubblklzzatl 



bb.!~varia 
~ 

TARIFFA DA APPLICARE NEI 
..... S07~3es.m,I Descrizione MESI DI GIUGNO, LUGLIO, 

~ - AGOSTO E SEfflMBRE 

#f. 
comma 

Pubbllcltà eseguita con pallo I f 
Per osnl slorno o frazione Per 01nl &iomo o frulone 

n renatl e 
slm\11 

~ -
15 

3• 
€ 44,63 € 66,95 

------~ varia Saadale 
i;.---

TARIFFA DA APPLICARE NEI 

1,11~ 51J7/93 e s.m.l Desafzlone 
MESI DI GIUGNO, LUGLIO, 

AGOSTO E SETTEMBRE 

Alt. C.omma Per°'"' liomo o frazione Per 01nl pomo o frulone 

-- Pubblicità eseguita con palloni frenati 
e slmlll 

15 3• € 111,58 ( 167,36 

~ldtàvaria 
TARIFFA DA APPLICARE NEI 
MESI DI GIUGNO, LUGLIO, 

~Ics. SIJ7 /93 e s.m.l Descrtzlc,ne Tattffa AGOSTO E SETTEMBRE 

Per dascuna persona 
lmplepta nella Per dascl.lna persona 
cllstrlbuzlone od lmplecata nella distribuzione 

effettuuione e per asnl od effettuazione • per asnl 

ftrt. 
,,omo o frazione, 11orno o frazione, 

Comma Pubblicità effettUata mediante 1nc1penclentement8 dalla Indipendentemente dalla 

distribuzione, anche con veicoli, di misura del meni misura del meni pubbllcbrt o 

miJ11festlnl o di altro materiale pubblicitari o dalla dalla quantità di materiale 

pubblk ltarlo, oppure mediante persone quantità di materiale distribuito 

.....__~ circolanti con cartelli o altri meni distribuito 

pubblicitari 

ts ( 3,72 € 5,58 
4• 

......._ __ 



4' 

! DJis. 507/93 u.m.l 
i 

. tn. Comma 
' 
I 

I 

ts I 
5' 

...__ J 

r--._ 

-----

bbllcttà varni 

Desaizlone 

PubbUdtà effettuata mediante distribuzione, anche con velcoll, 
di manifestini o di altro materiale pubbffdtar1o, OpPUre 

mediante persone drcolantl con cartelli o altrf meni 
pubblldtarf 

Desatzlone Tariffa 

Per dascun punto di 
pubbllc:ti e per dasa,n 

Pubblicità effettuata a mezzo di 11orno o frazione 

apparecchi ampllflcatorl e slmm 

€ 11,16 

Pubblldtà varfa 

Tariffa 

Per dasa,na persona 

lmplesata nella 
distribuzione od 

effettuazione e per acni 
slomo o frazione, 

lnclpendentemente dab 
misura del mezzJ 

pubblldtarf o dalla 
quantità di maternile 

dlstrfbu lto 

( 5,58 

.. 
TARIFFA DA APPLICARE 

NEI MESI DI GIUGNO, 
LUGLIO, AGOSTO E 

SEmMBRE 

Per dasa.ina persona 
lmplepta nella 
distribuzione od 

effettuaztone • per oen1 
llomo o frazione, 

lnd1Pffldenternente 
dalla misura del mezzi 

pubblldta,t o dalla 
quantità di matemle 

dlsttlbulto 

e 7,44 

TARIFFA DA APPUCARE NEI 
MESI DI GIUGNO, LUGLIO, 

AGOSTO E SETnMBRE 

Per dascun punto di pubblldtà 
• per daSQ.ln &lomo o frazione 

( 16,74 

~ladale 
TARIFFA DA APPLICARE NEI 
MESI DI GIUGNO, LUGLIO, 

~~/93e s.m.l Tarfffa AGOSTO E SETTEMBRE 
Descrizione 

Per daKl#I punto di Per ciascun punto di pubblldtà lvt. 
Comma pubblldtà e per ciascun e per ciascun atomo o frazione ,romo o trulone ........._ - Pubblldtà effettuata • meuo df 

1S apparec:dll amplificatori • slmlll e 27,90 e 33,48 
s• ......._ 



TOSAP ALLEGATOD) 

OCCUPAZIONI PERMANENTI 

V occupazione - caratteristiche tariffa per categoria 
o. 

~ 1" 2" 311 
V 

~ione ordinaria del suolo comunale ....... x mq. € 
J- 41,83 33,46 25,10 

occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo 
pubblico -

J.- ......... ············ ··· ······· ........................... ...... xmq. € 41,83 33,46 25,10 .--

occupazioni con tende fisse o retr:attili aggettanti direttamente 
sul suolo pubblico _ 

3 (Riduzione al 30%) - ..... ... ... ...... .. .... x mq. € 12,55 10,04 8,04 

occupazioni permanenti con autovettur~ adibite a trasporto 
pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie 

4 asseQnata ................................... x ma. € 41,83 3346 25,10 

Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree 
destinate dal Comune a posteggio e date in 

5 concessione .................................. : .......... x mq. € 41,83 33,46 25,10 

6 Passi carrabili: 

Passi carrabili costruiti da privati e ,sogffetti a tassa per la 
s. superficie occupata -
1 (Riduzione del 50%) .................................. x mq.€ 20,91 16,73 12,55 

Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune .su ~chie5ta 
s. dei proprietari di aecessi carrabili o ped0nali (Riduzione del 

20,91 16,73 12,55 2 .§0%) ......... ............ ..... .. ........ x ma. € -
Passi carrabili costruiti diretta.mente d~I Com~ne: ·ntera 
· superficie fino a .mq.9 soggetta a ta.nffa ord,~a: 'ione 

6. ·oltre mq.9 la superficie eccedente s1 calcola in g 
16,73 13,39 del 10% 20,91 .L ~UZione del 50%) ...................................... x ma. E 

P . . on utilizzabili o non 
6. u ~~s, ~struiti dç1I Comune e che risultano n (Riduzione 

20 91 16 73 1339 

t 
ti11ZZati dal proprietario * 

1~ 0%) ................................... >< ma. E 

L p . . . . . . cariburanti 20,91 16,73 13,39 
5 ~ ~1 aceesso :a{:! impiarnti d.1 d1stnbutort x mq. € --
' iduzione del 50%) ....... '. ......... · · · · .. · · · · · · · .. · · · 

•nd 
Uzione al 90% della tassa dovuta 



OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

tariffa per categorie 
occupazione - caratteristiche 

n. 
1" 2" 3" 

1 Occuoazione ordinaria del suolo comunale ... x ma. E 413 3 31 265 

Tariffa giornaliera per fasce orarie: 

dalle ore 08.00 alle ore 12 tariffa del 50% di quella 
ordinaria ... ... ... ............... ... ...... ............ .... x mq. E 206 165 132 

2 dalle ore 12.00 alle ore 16.0 tariffa del 35% di quella ordinaria 
............ . .. ... ... .... ........ ........ ..... xmq. E 144 1,15 092 
dalle ore 16.00 in poi tariffa del 15% di quella ordinaria 
... ...... .... ....... ........... ... ... ........ ... ...... ... x ma. E 0,61 049 O 39 

I 
oltre le 12 ore alomallere tariffa ordinaria Intera xma. E 413 3 31 265 

()cCUpazioni ordinarle di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo 
Comunale 

3 (Riduzione del 50%) ...... ... ...... .............. x ma. E 207 166 133 -
Occupazioni con tende e slmiH. 

4 (Riduzioni al 30%) ............... .................... x ma. E 1.24 1,00 0.80 
I 

0ocupazloni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione 
de quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti 
dello spettacolo viaggiante. (Maggiorazione del 

5 20%) ........... " " ........ x mq, E 4,95 397 318 

1 Occupazioni realizzate da venditori ambulntl, pubblici esercizi e 
produttori agricoli che vendono il ·toro prodotto 

s l (Riduzione del 50%) ...... ...... .... .. ........... x ma. E 207 166 1.33 

' I Ocuupazioni posti in essere con Installazioni di attrazioni, giochi 1 e divertimento dello spettacolo viaggiante 
083 067 O 53 l _1 (Riduzione delr80%) ......... ....... ..... ....... x ma. E 

I 
\ Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree 

t ~ dal Comune. 
· · ,) ,a E "" 10ra.z10ne del 30% ....................... m . 

I 
536 430 344 

i 
1
~ ~ i realizzate per resercizio delrattività edilizia 

~ !g.ione del 50%) ... ........................... x ma. E 2,07 1,66 1,33 

~J>azioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, 
~ ~ o SP<>rtive. {Riduzione 

0.83 067 053 
.................. ............ x ma. E 



~ 

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO 
~ 

Tariffa relativa alle occupazioni permanenti 

tariffa per categorie n. occupazione - caratteristiche 1" 2" 3" 
~ 

Occupazioni del suolo e del soprassuolo stradale con 

1 
condutture, cavi, impianti In genere, la tassa è determinata 
con criteri di cui al punto 2 della delibera n.142 del 
12/10/1994, per Km. lineare o frazione ... .................. ..... E 

25823 206 59 15494 
Occupazione di suolo pubblico realizzate con innesti od 
allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, 

2 indipendentemente dalla effettiva consistenza delle 
occupazione: la 
tassa dovuta nella misura complessiva di .... E 2582 2582 2582 

Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo 

tariffa per categorie 
n. occupazione - caratteristiche 

1" 2" 3" 

Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo 
1 comunale, di durata non superiore a 30 giorni: 

- fino al Km. lineare ......................................... € 25,82 20,66 15,49 
- suoeriore al Km. lineare aumentata del 50% ....... € 38,73 30,99 23_,_24 

Occupazioni di cui al n.4.1 della delibera n.1~2 del 
12/10/1994 di durata superiore a 30 gloml la tassa 6 
_maggiorata nelle seauentl misure oercenbJali: 

del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 
3357 2686 2014 2 90 giorn· ........ ............ E I. . • .•••••••..•••••••.. •• ••••.•••••••• 

del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e 
fino a 180 giomi ............................... € 3873 30,99 2324 

del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 
51 65 41 32 3099 giorni , ........... .... E ............ ·················· 



.----

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 

-
Località dove sono situati gli impianti Tariffa 

-
A Centro urbano .............. ................ ... ............. E 68,17 

-
B zona limitrofa ......... .............................. ...... .. E 41 ,86 

-
e Sobborghi e zone periferiche ...... ......... ............ E 23,24 

-



PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL' AITO 
f'(Att.12 Lr. ~2/ìOOII n. 30) 

Si esprime parere _<f,.....:...._A_./~'~~-----

Milazzo, lì ¼tau lotl, 

Il Responsabile del servizio e del procedimento 

ILD~NTE 

PARERE SULLA REGOLAIUTA' CONTABILE DELL' ATIO 
(Art. 12 Lr. 23/11/2000 n. 30) 

Si esprime parere _fi_.k_iJ_J_. · _____ _ 

Milazz~, lì __ e.._'t..1<.4(......;;1?;.......ot~/ ....... le:t=..!:...11· '------'---

Il Responsabile del .servizio e del procedimento 

AITEST AZIONE AI SENSI DELL' ART.151 DEL D.LGS N. 26.7/2000, RELATIVA 
ALLA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI IMPEGNI DI SPESA 

Milazzo,lì ______ _ 

11 Responsabilp del servizio e del procedimento 

IL DIRIGENTE 



Comune di Milazzo 
(Provincia di Messina) 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

0ggetto: "dissesto finanziario. Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art. 251, D.lgs. 267/2000 _ 

titolo 1° di bilancio". 

Premesso che il Comune di Milazzo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 08/11/2016 ha 

dichiarato lo stato di dissesto fmanziario ai sensi dell'art. 246 del D.lgs 267/2000; 

Che non risultano ancor approvati i bilanci di previsione .per gli esercizi finanziari 2015 e 2016; 

Visto l'art. 251 del D.lgs. n. 267/2000; 

V~ l'art. 1, comma 26 della legge 208/2015, comma cosi modificato dall' art. 1, comma 42, lett. a), L. 11 

dicembre 2016, n. 232, il quale nel sospendere per l'anno 2016 e 2017 l'efficacia delle deliberazioni di 

aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, ha escluso il blocco per gli enti che deliberano il dissesto ai 

sensi degli artt. 246 e seguenti del d.lgs. 267/2000; 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto il D.lgs n. 118/2011; 

Visto lo statuto ed il regolamento comunale; 

Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile; 

Considerato che la proposta risulta confonne alle vigenti disposizioni di legge; 

Si esprime parere FAVOREVOLE 

Milau.o, li 19/01/2017 

Il CoQecio del Rnil,ori dei Coati 



. . . · r gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento
Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, a1 sensi e pe 

· · · d 1· E · L 1· Il R · s· ·i· provato con legge regionale 15 Marzo 1963 n" I(), viene

ammm1strat1vo eg I ntt oca I ne a eg10ne 1c1 tana a

sottoscritto come segue: 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, s:confonne attestazione del l'addetto al l'albo 

ATIESTA 

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre I 991, n°44 e successive modifiche

ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n° 17 art. 127 comma 2 I) 

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 

comma l); 

per rimanervi per quindici giomi consecutivi (art. 11, 

DaJla Residenza Comunale, Il 
------- Il Segretario Generale 

L'addetto all'Albo 

li Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 
ATIESTA 

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dice b 1991 . . 
. . . 

m re , n.44 e successive modifiche ed 
mtegraztom 

E DIVENUTA ESECUTIVA 

D il giorno _____ _, pu decorso del termine di IO (dieci) giorni d Ila· a sua pubblicazi ( rt.ll 
comma 1, della L.R. 03.12.1991, a.44). 

one a , 

Mu giorno ddla sua adozione percbf dkbianta imm-..1· ta nJla mente esecutiva ( rt.12 

03.12.1991, a.44). 

a • comma 1, della L.R.

Dalla Residenza Comunale, Il 

La prc..,;nte deliberaLJone 

Milano.li 
-----

11 Segretari Grneralc:
---·----

La pre ente delibenu.io 
al D 1 part1mento

ne ese utiva è tata

Milazzo. Il 

�, Ira me a 

11 l<esponsabile dell'lJ.0. 

è opia conforme all'originale. 




