
Delibera di Giunta N° 33 del 28/03/2017

 COMUNE DI CASTROLIBERO
    VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N.  33
del 28/03/2017

Oggetto:
TARIFFE E TRIBUTI ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, addì  ventotto del mese di  Marzo nella sala delle adunanze, convocata nei 

previsti modi di legge, la Giunta si è riunita con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME CARICA PRESENZA

1) GRECO GIOVANNI Sindaco SI

2) PACENZA SABRINA Vice Sindaco SI

3) GANGI ANGELO Assessore SI

4) NUDO ENRICO Assessore SI

5) PORCARO MARCO Assessore SI

                                                                                                                                                     

Presenti n. 5  Assenti n. 0

Partecipa alla riunione il Segretario Generale del Comune DOTT.SSA ANNA CARUSO che provvede 
alla redazione del presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza  GIOVANNI GRECO nella sua 
qualità di Sindaco.
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Il Responsabile del Servizio Tributi,

"PREMESSO che in relazione all'approvazione del Bilancio di previsione 2017 è necessario 
determinare le tariffe dei tributi comunali, dei servizi a domanda individuale e le aliquote d'imposta;

VISTO 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 che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione;

VISTO il D.L. 30/12/2016, n. 244,  (Proroga e definizione di termini) con il quale, ai sensi dell'art. 5  
comma 11 -  è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l'anno 2017 da parte degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO, inoltre, l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 
che così dispone: “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. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l'art 1  comma 26  della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge finanziaria 2016) per come 
modificato dall'art.1  comma 42 - della legge 11 dicembre 2016, n. 232, (legge di stabilità 2017) con il 
quale è stato prorogato il blocco degli aumenti dei tributi comunali e regionali a tutto il 2017,  ad 
eccezione della TARI e delle entrate patrimoniali;  

VISTO le norme che regolano le singole materie tributarie;

Acquisito parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il DLgs n. 267/00";

PROPONE

Dare atto che per il tributo TARI  TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI si confermano le tariffe approvate 
con deliberazione consiliare n° 10 del 29/04/2016, atteso che le stesse garantiscono la copertura del 100% 
del relativo Piano Finanziario che sarà sottoposto all'approvazione Consiliare ;

Dare atto che per l'anno 2017 si confermano le tariffe dei seguenti tributi:

- IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, approvate con deliberazione consiliare n. 7  del 
29/04/2016;

- TASI  TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI, approvate con deliberazione consiliare n. 8 del 
29/04/2016;

Di dare atto, pertanto, che dovendosi confermare le tariffe vigenti, ai sensi dell'art. 1  comma 169  della 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non è necessaria deliberazione consiliare, intendendosi in assenza 
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confermate quelle in vigore nel 2014 e precisamente:

1) IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

- ALIQUOTA 4,00‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 
(aliquota massima IMU 6‰ aliquota TASI applicata pari a 2,0 ‰ - somma IMU + TASI uguale 
all'aliquota massima IMU del 6‰);
- ALIQUOTA 9,6 ‰ (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della categoria 
D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014) (aliquota massima IMU 
10,6‰ aliquota TASI applicata pari a 1‰ - somma IMU + TASI uguale all'aliquota massima IMU del 
10,6 ‰);
- Di confermare la detrazione di base prevista per l'abitazione principale, categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, pari ad €200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in 
proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi 
contitolari.
- La detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo 
massimo di € 400,00, così come previsto dall'art. 13 comma 10 del D. L. n. 201/2011 e s.m.i.
- DARE ATTO che i terreni agricoli sono esenti ai sensi della circolare n. 9 del 14 giugno 1993, 
pubblicata nel S.O. n. 53 della G.U. n. 141 del 18 giugno 1993;
- DARE ATTO, altresì, del rispetto del comma 26 dell'art. 1 della L. 28/12/2016, n. 208 circa il rispetto 
del blocco degli aumenti dei tributi locali.

2) TASI  TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI

a) L'aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili TASI del 2,00 per mille per le unità immobiliari 
adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 4,00 per mille;
b) L'aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili TASI del 1,0 per mille tutti i fabbricati, aree 
edificabili ad aliquota IMU del 9,60 per mille;
c) L'aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili TASI del 1,0 per i cd “immobili merce” per i quali 
rimane ferma l'esenzione IMU disposta dall'art. 13, c. 9 bis del D.L. n. 201/2011;
d) L'aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili TASI del 1,00 per mille ai fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011.
DARE ATTO che sono esenti dal tributo, per i servizi indivisibili TASI, le unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale e delle pertinenze della stessa dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo 
nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
DARE ATTO, altresì, del rispetto del comma 26 dell'art. 1 della L. 28/12/2016, n. 208 circa il rispetto del 
blocco degli aumenti dei tributi locali.
Confermare il pagamento in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.
Confermare che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico dell'affittuario la percentuale del 10 % 
del tributo.

3) TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Dato atto che con contratto d'appalto, stipulato in data 03/02/2014, è stato affidato in concessione  
l'attività di realizzazione e installazione su aree pubbliche, manutenzione e gestione degli  impianti 
pubblicitari per affissioni commerciali dirette.

Si confermano le tariffe  approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 dell'11/04/2007:
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1) TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA (Art. 12)
a) Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro 

mezzo non previsto dalle successive tariffe (comma 1);
b) Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su 

apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi (comma 3).

Per ogni metro quadrato di superficie (punto a) ovvero in base alla superficie complessiva degli impianti 
(punto b).

1.1) Pubblicità Normale
A B C D

SUPERFICI
FINO A mq. 1

SUPERFICI
COMPRESE

TRA mq. 1 e mq. 5,50

SUPERFICI
COMPRESE

TRA mq. 5,50 e 8,50

SUPERFICI
SUPERIORI
A mq. 8,50

Per una 
durata non 
superiore a 
tre mesi per 
ogni mese

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 
anno solare

Per una 
durata non 
superiore a 
3 mesi per 
ogni mese

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 
anno solare

Per una 
durata non 
superiore a 
3 mesi per 
ogni mese

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 
anno solare

Per una 
durata non 
superiore a 
3 mesi per 
ogni mese

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 
anno solare

€
1,61

€
16,12

€
1,61

€
16,12

€
2,41

€
24,18

€
3,22

€
32,24

1.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7)
E F G H

SUPERFICI
FINO A mq. 1

SUPERFICI
COMPRESE

TRA mq. 1 e mq. 5,50

SUPERFICI
 COMPRESE

TRA mq. 5,50 e 8,50

SUPERFICI
 SUPERIORI

A mq. 8,50
Per una 

durata non 
superiore a 
tre mesi per 
ogni mese

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 
anno solare

Per una 
durata non 
superiore a 
3 mesi per 
ogni mese

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 
anno solare

Per una 
durata non 
superiore a 
3 mesi per 
ogni mese

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 
anno solare

Per una 
durata non 
superiore a 
3 mesi per 
ogni mese

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 
anno solare

€
3,22

€
32,23

€
3,22

€
32,23

€
4,83

€
48,34

€
6,44

€
64,46

2) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (Art. 13)

2.1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di 
vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato (comma 1).

Per ogni metro quadrato di superficie

A) ALL'INTERNO
A.1

PUBBLICITA' NORMALE

A.2
PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA

Maggiorata del 100% (art. 7, comma 7)
SUPERFICI

FINO a mq. 1
SUPERFICI

OLTRE mq. 1
SUPERFICI

FINO a mq. 1
SUPERFICI

OLTRE mq. 1
Per anno solare Per anno solare Per anno solare Per anno solare

€ 16,12 € 16,12 € 32,24 € 32,24

B) ALL'ESTERNO
b.1) Pubblicità normale 

A B C D
SUPERFICI SUPERFICI SUPERFICI SUPERFICI
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FINO A mq. 1 COMPRESE
TRA mq. 1 e mq. 5,50

COMPRESE
TRA mq. 5,50 e 8,50

SUPERIORI
A mq. 8,50

Per anno solare Per anno solare Per anno solare Per anno solare

€ 16,12 € 16,12 € 24,18 € 32,24

b.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7)
E F G H

SUPERFICI
FINO A mq. 1

SUPERFICI
COMPRESE

TRA mq. 1 e mq. 5,50

SUPERFICI
COMPRESE

TRA mq. 5,50 e 8,50

SUPERFICI
SUPERIORI
A mq. 8,50

Per anno solare Per anno solare Per anno solare Per anno solare

€ 32,24 € 32,24 € 48,34 € 64,48

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; 
per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei 
Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta dovuta al Comune in 
cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo 
conto (comma 3)

CAT DESCRIZIONE Per pubblicità normale
per anno solare

Per pubblicità luminosa o 
illuminata maggiorata del 
100% (art. 7, comma 7) 

per anno solare

senza rimorchio con rimorchio Senza 
rimorchio

Con 
rimorchio

a)

b)

c)

Autoveicoli con portata superiore a 
3.000 Kg.
Autoveicoli con portata inferiore a 
3.000 Kg.
Motoveicoli e veicoli non compresi 
nelle due precedenti categorie.

€ 89,24

€ 59,50

€ 29,75

€ 178,48

€ 119,00

€ 59,50

FORMA DI PUBBLICITÀ 
NON CONSENTITA DAL 

CODICE DELLA 
STRADA (Art. 23, comma 

2 D.Lgs. n. 285/1992)

Non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, 
purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro 
quadrato (comma 4). L'imposta non è dovuta, inoltre, per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il 
trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, 
limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni (comma 4-bis).

3) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (Art. 14)

2.1)Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate 
dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o 
comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma 
intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro 
quadrato di superficie (commi 1 e 3)

PER CONTO ALTRUI PER CONTO PROPRIO
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A B C D
SUPERFICI

FINO A mq. 1
SUPERFICI

OLTRE mq. 1
SUPERFICI

FINO A mq. 1
SUPERFICI

OLTRE mq. 1
Per una 

durata non 
superiore a 
tre mesi per 
ogni mese

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 
anno solare

Per una 
durata non 
superiore a 
3 mesi per 
ogni mese

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 
anno solare

Per una 
durata non 
superiore a 
3 mesi per 
ogni mese

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 
anno solare

Per una 
durata non 
superiore a 
3 mesi per 
ogni mese

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 
anno solare

€ 4,96 € 49,58 € 4,96 € 49,58 € 2,48 € 24,79 € 2,48 € 24,79

3.2) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni 
luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero 
dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione (commi 4 e 5)

PER OGNI GIORNO
TARIFFA NORMALE

A
Per i primi 30 giorni

(comma 4)

€  3,10

B
Per il periodo successivo ai primi 30 giorni

(comma 5)

€  1,55

4) PUBBLICITÀ VARIA (art. 15)

COMMA DESCRIZIONE PERIODO TARIFFA

1

2

3

4

5

Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi 
similari, che attraversano strade o piazze, per ciascun 
metro quadrato.

Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, 
striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o 
manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi 
d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio 
comunale, indipendentemente dai soggetti 
pubblicizzati.

Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili.

Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche 
con veicoli, di manifestini o di altro materiale 
pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con 
cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna 
persona impiegata nella distribuzione od 
effettuazione, indipendentemente dalla misura dei 
mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale 
distribuito.

Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e 
simili, per ciascun punto di pubblicità.

Per ogni periodo di 
15 giorni o frazione

Per ogni giorno o 
frazione

Per ogni giorno o 
frazione

Per ogni giorno o 
frazione

Per ogni giorno o 
frazione

€  16,12

€  74,36

€  37,19

€  3,10

€  9,30

5) TARIFFE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 19) 
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Il diritto sulle pubbliche affissioni si applica ai manifesti, avvisi e fotografie di qualunque materiale 
costituiti, esposti a cura del Comune medesimo nell'ambito del proprio territorio ed a seguito della 
ripartizione della superficie complessiva degli impianti pubblicitari prevista dall'apposito piano generale:
- per i primi 10 giorni, per ogni foglio (fino a cm. 70 X 100) -------------------------------------- €  1,37
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, per ogni foglio 
  (fino a cm. 70 X 100) ----------------------------------------------------------------------------------- €  0,41
- per ogni commissione inferiore a 50 fogli la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50 per cento;
- per i  manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa è aumentata del 50 per cento; 
- quelli costituiti da più di dodici fogli del 100 per cento;
- per le affissioni d'urgenza, richieste cioè per il giorno stesso in cui è stato consegnato il materiale da 
affiggere od entro il termine dei due giorni successivi se trattasi di affissioni commerciali, ovvero per 
quelle richieste nelle ore notturne (dalle ore 20 alle ore 7 successive) o nei giorni festivi, è dovuta la 
maggiorazione del 10 per cento del diritto base, con un minimo di € 30,98 per ogni commissione.

4)  COSAP

Le tariffe approvate con  deliberazione consiliare n. 3 del 4.1.1999  sono rivalutate annualmente in base 
all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. (art. 63, comma 2, 
lett. f) del D. Lgs. 466/97). (Indice Istat al 31.12.2016 variazione percentuale 33,6 %):

Tariffa base rivalutata di cui all'art. 21 del Regolamento approvato con delibera C.C. n. 3/99 in vigore 
dall'01.01.2017:
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Occupazione del suolo

I^ categoria II ^ categoria III^ categoria IV^ categoria
    €       1,03 €     2,75 €          2,42 €          1,03

Occupazioni del soprassuolo/sottosuolo

I^ categoria II ^ categoria III^ categoria IV^ categoria
    €       1,14 €     2,85 €         1,66 €        1,14

Per le occupazioni PERMANENTI di suoli e spazi pubblici, la tariffa annua per mq e ml è determinata 
nella misura percentuale di 3,50% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di 
riferimento per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera A.

5) ADDIZIONALE I.R.PE.F.
Si conferma l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 
0,80% come da deliberazione consiliare n. 14 del 27/04/2007.

6) CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE.

Si confermano gli importi dei canoni della fognatura e depurazione approvati con deliberazione consiliare 
n. 74 del 27/12/1999 e incrementati  per effetto dell'Ordinanza n. 1.898 del 27 giugno 2002 del 
Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria.

Tipo Totale
€

Fognatura 0,10535
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Depurazione 0,30986

7) TARIFFE ACQUA POTABILE.

Si confermano le tariffe pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 31 del 
06/08/2010.
Per l'anno 2015 il moltiplicatore Teta è stato fissato pari a 1,347, giusta deliberazione della Giunta 
Comunale n. 136 del 4/11/2014. 

Fasce Consumo Tariffa
Tipo Tariffa da 

mc/anno
a 

mc/anno
€. mc

USO DOMESTICO AGEVOLATA 0 92 0,41922
 BASE 93 138 0,78021

1^ ECCEDENZA 139 207 1,01927
2^ 
ECCEDENZA                  

oltre   207 1,20010

Fasce Consumo Tariffa
Tipo Tariffa da 

mc/anno
a 

mc/anno
€. mc

USO DIVERSO BASE 0 138 0,78021
1^ ECCEDENZA 139 207 1,01927
2^ 
ECCEDENZA                  

oltre   207 1,20010

Altri usi 
Fasce Consumo Tariffa

da mc/anno a 
mc/anno

COMUNALE LIBERO 0,41922

da 
mc/anno

a 
mc/anno

€. mc

USO TEMPORANEO 0 90 0,78021
oltre 90 1,20010

QUOTA FISSA:

RESIDENTI
Fasce di consumo Utenza Importo / anno €.

da mc 0 a mc 1.200 €. / cadauna   8,36660
da mc 1.201 a mc 6.000 €. / cadauna 13,94434
da mc 6.001 a mc 18.000 €. / cadauna 37,18490
oltre mc 18.000 €. / cadauna 74,36979
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NON RESIDENTI
Fasce di consumo Utenza Importo / anno €.

da mc 0 a mc 1.200 €. / cadauna   25,09980
da mc 1.201 a mc 6.000 €. / cadauna 41,83302
da mc 6.001 a mc 18.000 €. / cadauna 111,55470
oltre mc 18.000 €. / cadauna 223,10937

BOCCHE ANTINCENDIO:

Per teatri, cinema ed altri luoghi di spettacoli o di pubbliche riunioni, per stabilimenti industriali e 
depositi di materiale infiammabile:

Tipologia B.I. principale €. / cadauna 30,53560
Tipologia B.I. secondaria €. / cadauna 7,63390

Per case d'abitazione e stabili non contenenti materiale infiammabile: 

Tipologia B.I. principale €. / cadauna 12,72316
Tipologia B.I. secondaria €. / cadauna 3,18079

Si precisa che, giusta lettera del AEEGSI n° 10531 del 20/03/2017,(secondo periodo regolatorio 
2016-2019), trasmessa alla Regione Calabria, le tariffe di cui sopra saranno soggette a successivo 
conguaglio per effetto dell'aumento del moltiplicatore tariffario che sarà pari a 0,9 o diversa percentuale 
se determinata dalla Regione Calabria nei termini assegnati dall'AEEGSI

Il Responsabile del Servizio
f.to DOTT.SSA PAOLA RUFFOLO

LA GIUNTA  COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile dell' Area Tributi - Politiche Socio Culturali e della 
Sostenibilita', avente per oggetto " TARIFFE E TRIBUTI ANNO 2017 ";

PRESO ATTO che la stessa è corredata dei pareri  favorevoli di regolarità tecnica e contabile formulati ai sensi 
dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

RITENUTO che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione, per le motivazioni in essa contenute che 
integralmente si intendono qui richiamate;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

Di approvare la proposta sopra riportata, e per l'effetto:

Dare atto che per il tributo TARI  TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI si confermano le tariffe approvate 
con deliberazione consiliare n° 10 del 29/04/2016, atteso che le stesse garantiscono la copertura del 100% 
del relativo Piano Finanziario che sarà sottoposto all'approvazione Consiliare ;
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Dare atto che per l'anno 2017 si confermano le tariffe dei seguenti tributi:

- IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, approvate con deliberazione consiliare n. 7  del 
29/04/2016;

- TASI  TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI, approvate con deliberazione consiliare n. 8 del 
29/04/2016;

Di dare atto, pertanto, che dovendosi confermare le tariffe vigenti, ai sensi dell'art. 1  comma 169  della 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non è necessaria deliberazione consiliare, intendendosi in assenza 
confermate quelle in vigore nel 2014 e precisamente:

1) IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

- ALIQUOTA 4,00‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 
(aliquota massima IMU 6‰ aliquota TASI applicata pari a 2,0 ‰ - somma IMU + TASI uguale 
all'aliquota massima IMU del 6‰);
- ALIQUOTA 9,6 ‰ (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della categoria 
D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014) (aliquota massima IMU 
10,6‰ aliquota TASI applicata pari a 1‰ - somma IMU + TASI uguale all'aliquota massima IMU del 
10,6 ‰);
- Di confermare la detrazione di base prevista per l'abitazione principale, categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, pari ad €200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in 
proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi 
contitolari.
- La detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo 
massimo di € 400,00, così come previsto dall'art. 13 comma 10 del D. L. n. 201/2011 e s.m.i.
- DARE ATTO che i terreni agricoli sono esenti ai sensi della circolare n. 9 del 14 giugno 1993, 
pubblicata nel S.O. n. 53 della G.U. n. 141 del 18 giugno 1993;
- DARE ATTO, altresì, del rispetto del comma 26 dell'art. 1 della L. 28/12/2016, n. 208 circa il rispetto 
del blocco degli aumenti dei tributi locali.

2) TASI  TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI

a) L'aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili TASI del 2,00 per mille per le unità immobiliari 
adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 4,00 per mille;
b) L'aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili TASI del 1,0 per mille tutti i fabbricati, aree 
edificabili ad aliquota IMU del 9,60 per mille;
c) L'aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili TASI del 1,0 per i cd “immobili merce” per i quali 
rimane ferma l'esenzione IMU disposta dall'art. 13, c. 9 bis del D.L. n. 201/2011;
d) L'aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili TASI del 1,00 per mille ai fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011.
DARE ATTO che sono esenti dal tributo, per i servizi indivisibili TASI, le unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale e delle pertinenze della stessa dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo 
nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
DARE ATTO, altresì, del rispetto del comma 26 dell'art. 1 della L. 28/12/2016, n. 208 circa il rispetto del 
blocco degli aumenti dei tributi locali.
Confermare il pagamento in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.
Confermare che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico dell'affittuario la percentuale del 10 % 
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del tributo.

3) TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Dato atto che con contratto d'appalto, stipulato in data 03/02/2014, è stato affidato in concessione l'attività 
di realizzazione e installazione su aree pubbliche, manutenzione e gestione degli  impianti pubblicitari per 
affissioni commerciali dirette.

Si confermano le tariffe  approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 dell'11/04/2007:
1) TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA (Art. 12)

a) Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro 
mezzo non previsto dalle successive tariffe (comma 1);

b) Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su 
apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi (comma 3).

Per ogni metro quadrato di superficie (punto a) ovvero in base alla superficie complessiva degli impianti 
(punto b).

1.1) Pubblicità Normale
A B C D

SUPERFICI
FINO A mq. 1

SUPERFICI
COMPRESE

TRA mq. 1 e mq. 5,50

SUPERFICI
COMPRESE

TRA mq. 5,50 e 8,50

SUPERFICI
SUPERIORI
A mq. 8,50

Per una 
durata non 
superiore a 
tre mesi per 
ogni mese

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 
anno solare

Per una 
durata non 
superiore a 
3 mesi per 
ogni mese

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 
anno solare

Per una 
durata non 
superiore a 
3 mesi per 
ogni mese

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 
anno solare

Per una 
durata non 
superiore a 
3 mesi per 
ogni mese

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 
anno solare

€
1,61

€
16,12

€
1,61

€
16,12

€
2,41

€
24,18

€
3,22

€
32,24

1.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7)
E F G H

SUPERFICI
FINO A mq. 1

SUPERFICI
COMPRESE

TRA mq. 1 e mq. 5,50

SUPERFICI
 COMPRESE

TRA mq. 5,50 e 8,50

SUPERFICI
 SUPERIORI

A mq. 8,50
Per una 

durata non 
superiore a 
tre mesi per 
ogni mese

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 
anno solare

Per una 
durata non 
superiore a 
3 mesi per 
ogni mese

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 
anno solare

Per una 
durata non 
superiore a 
3 mesi per 
ogni mese

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 
anno solare

Per una 
durata non 
superiore a 
3 mesi per 
ogni mese

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 
anno solare

€
3,22

€
32,23

€
3,22

€
32,23

€
4,83

€
48,34

€
6,44

€
64,46

2) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (Art. 13)

2.1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di 
vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato (comma 1).

Per ogni metro quadrato di superficie

A) ALL'INTERNO
A.1

PUBBLICITA' NORMALE

A.2
PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA

Maggiorata del 100% (art. 7, comma 7)
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SUPERFICI
FINO a mq. 1

SUPERFICI
OLTRE mq. 1

SUPERFICI
FINO a mq. 1

SUPERFICI
OLTRE mq. 1

Per anno solare Per anno solare Per anno solare Per anno solare

€ 16,12 € 16,12 € 32,24 € 32,24

B) ALL'ESTERNO
b.1) Pubblicità normale 

A B C D

SUPERFICI
FINO A mq. 1

SUPERFICI
COMPRESE

TRA mq. 1 e mq. 5,50

SUPERFICI
COMPRESE

TRA mq. 5,50 e 8,50

SUPERFICI
SUPERIORI
A mq. 8,50

Per anno solare Per anno solare Per anno solare Per anno solare

€ 16,12 € 16,12 € 24,18 € 32,24

b.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7)
E F G H

SUPERFICI
FINO A mq. 1

SUPERFICI
COMPRESE

TRA mq. 1 e mq. 5,50

SUPERFICI
COMPRESE

TRA mq. 5,50 e 8,50

SUPERFICI
SUPERIORI
A mq. 8,50

Per anno solare Per anno solare Per anno solare Per anno solare

€ 32,24 € 32,24 € 48,34 € 64,48

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; 
per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei 
Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta dovuta al Comune in 
cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo 
conto (comma 3)

CAT DESCRIZIONE Per pubblicità normale
per anno solare

Per pubblicità luminosa o 
illuminata maggiorata del 
100% (art. 7, comma 7) 

per anno solare

senza rimorchio con rimorchio Senza 
rimorchio

Con 
rimorchio

a)

b)

c)

Autoveicoli con portata superiore a 
3.000 Kg.
Autoveicoli con portata inferiore a 
3.000 Kg.
Motoveicoli e veicoli non compresi 
nelle due precedenti categorie.

€ 89,24

€ 59,50

€ 29,75

€ 178,48

€ 119,00

€ 59,50

FORMA DI PUBBLICITÀ 
NON CONSENTITA DAL 

CODICE DELLA 
STRADA (Art. 23, comma 

2 D.Lgs. n. 285/1992)

Non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, 
purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro 
quadrato (comma 4). L'imposta non è dovuta, inoltre, per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il 
trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, 
limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni (comma 4-bis).
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3) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (Art. 14)

2.1)Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate 
dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o 
comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma 
intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro 
quadrato di superficie (commi 1 e 3)

PER CONTO ALTRUI PER CONTO PROPRIO
A B C D

SUPERFICI
FINO A mq. 1

SUPERFICI
OLTRE mq. 1

SUPERFICI
FINO A mq. 1

SUPERFICI
OLTRE mq. 1

Per una 
durata non 
superiore a 
tre mesi per 
ogni mese

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 
anno solare

Per una 
durata non 
superiore a 
3 mesi per 
ogni mese

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 
anno solare

Per una 
durata non 
superiore a 
3 mesi per 
ogni mese

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 
anno solare

Per una 
durata non 
superiore a 
3 mesi per 
ogni mese

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 
anno solare

€ 4,96 € 49,58 € 4,96 € 49,58 € 2,48 € 24,79 € 2,48 € 24,79

3.2) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni 
luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero 
dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione (commi 4 e 5)

PER OGNI GIORNO
TARIFFA NORMALE

A
Per i primi 30 giorni

(comma 4)

€  3,10

B
Per il periodo successivo ai primi 30 giorni

(comma 5)

€  1,55

4) PUBBLICITÀ VARIA (art. 15)

COMMA DESCRIZIONE PERIODO TARIFFA

1

2

3

4

Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi 
similari, che attraversano strade o piazze, per ciascun 
metro quadrato.

Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, 
striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o 
manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi 
d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio 
comunale, indipendentemente dai soggetti 
pubblicizzati.

Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili.

Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche 
con veicoli, di manifestini o di altro materiale 
pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con 
cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna 
persona impiegata nella distribuzione od 
effettuazione, indipendentemente dalla misura dei 

Per ogni periodo di 
15 giorni o frazione

Per ogni giorno o 
frazione

Per ogni giorno o 
frazione

Per ogni giorno o 

€  16,12

€  74,36

€  37,19
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5

mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale 
distribuito.

Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e 
simili, per ciascun punto di pubblicità.

frazione

Per ogni giorno o 
frazione

€  3,10

€  9,30

5) TARIFFE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 19) 

Il diritto sulle pubbliche affissioni si applica ai manifesti, avvisi e fotografie di qualunque materiale 
costituiti, esposti a cura del Comune medesimo nell'ambito del proprio territorio ed a seguito della 
ripartizione della superficie complessiva degli impianti pubblicitari prevista dall'apposito piano generale:
- per i primi 10 giorni, per ogni foglio (fino a cm. 70 X 100) -------------------------------------- €  1,37
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, per ogni foglio 
  (fino a cm. 70 X 100) ----------------------------------------------------------------------------------- €  0,41
- per ogni commissione inferiore a 50 fogli la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50 per cento;
- per i  manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa è aumentata del 50 per cento; 
- quelli costituiti da più di dodici fogli del 100 per cento;
- per le affissioni d'urgenza, richieste cioè per il giorno stesso in cui è stato consegnato il materiale da 
affiggere od entro il termine dei due giorni successivi se trattasi di affissioni commerciali, ovvero per 
quelle richieste nelle ore notturne (dalle ore 20 alle ore 7 successive) o nei giorni festivi, è dovuta la 
maggiorazione del 10 per cento del diritto base, con un minimo di € 30,98 per ogni commissione.

4)  COSAP

Le tariffe approvate con  deliberazione consiliare n. 3 del 4.1.1999  sono rivalutate annualmente in base 
all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. (art. 63, comma 2, 
lett. f) del D. Lgs. 466/97). (Indice Istat al 31.12.2016 variazione percentuale 33,6 %):

Tariffa base rivalutata di cui all'art. 21 del Regolamento approvato con delibera C.C. n. 3/99 in vigore 
dall'01.01.2017:
OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Occupazione del suolo
I^ categoria II ^ categoria III^ categoria IV^ categoria

    €       1,03 €     2,75 €          2,42 €          1,03

Occupazioni del soprassuolo/sottosuolo

I^ categoria II ^ categoria III^ categoria IV^ categoria
    €       1,14 €     2,85 €         1,66 €        1,14

Per le occupazioni PERMANENTI di suoli e spazi pubblici, la tariffa annua per mq e ml è determinata 
nella misura percentuale di 3,50% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di 
riferimento per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera A.
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5) ADDIZIONALE I.R.PE.F.
Si conferma l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 
0,80% come da deliberazione consiliare n. 14 del 27/04/2007.

6) CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE.

Si confermano gli importi dei canoni della fognatura e depurazione approvati con deliberazione consiliare 
n. 74 del 27/12/1999 e incrementati  per effetto dell'Ordinanza n. 1.898 del 27 giugno 2002 del 
Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria.

Tipo Totale
€

Fognatura 0,10535
Depurazione 0,30986

7) TARIFFE ACQUA POTABILE.

Si confermano le tariffe pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 31 del 
06/08/2010.
Per l'anno 2015 il moltiplicatore Teta è stato fissato pari a 1,347, giusta deliberazione della Giunta 
Comunale n. 136 del 4/11/2014. 

Fasce Consumo Tariff
a

Tipo Tariffa da 
mc/anno

a 
mc/anno

€. mc

USO DOMESTICO AGEVOLATA 0 92 0,419
22

 BASE 93 138 0,780
21

1^ ECCEDENZA 139 207 1,019
27

2^ 
ECCEDENZA                  

oltre   207 1,200
10

Fasce Consumo Tariff
a

Tipo Tariffa da 
mc/anno

a 
mc/anno

€. mc

USO DIVERSO BASE 0 138 0,780
21

1^ ECCEDENZA 139 207 1,019
27

2^ 
ECCEDENZA                  

oltre   207 1,200
10

Altri usi 
Fasce Consumo Tariff
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a
da mc/anno a 

mc/an
no

COMUNALE LIBERO 0,419
22

da 
mc/anno

a 
mc/anno

€. mc

USO TEMPORANEO 0 90 0,780
21

oltre 90 1,200
10

QUOTA FISSA:

RESIDENTI
Fasce di consumo Utenza Importo / anno €.

da mc 0 a mc 1.200 €. / cadauna   8,36660
da mc 1.201 a mc 6.000 €. / cadauna 13,94434
da mc 6.001 a mc 18.000 €. / cadauna 37,18490
oltre mc 18.000 €. / cadauna 74,36979

NON RESIDENTI
Fasce di consumo Utenza Importo / anno €.

da mc 0 a mc 1.200 €. / cadauna   25,09980
da mc 1.201 a mc 6.000 €. / cadauna 41,83302
da mc 6.001 a mc 18.000 €. / cadauna 111,55470
oltre mc 18.000 €. / cadauna 223,10937

BOCCHE ANTINCENDIO:

Per teatri, cinema ed altri luoghi di spettacoli o di pubbliche riunioni, per stabilimenti industriali e 
depositi di materiale infiammabile:

Tipologia B.I. principale €. / cadauna 30,53560
Tipologia B.I. secondaria €. / cadauna 7,63390

Per case d'abitazione e stabili non contenenti materiale infiammabile: 

Tipologia B.I. principale €. / cadauna 12,72316
Tipologia B.I. secondaria €. / cadauna 3,18079

Si precisa che, giusta lettera del AEEGSI n° 10531 del 20/03/2017,(secondo periodo regolatorio 
2016-2019), trasmessa alla Regione Calabria, le tariffe di cui sopra saranno soggette a successivo 
conguaglio per effetto dell'aumento del moltiplicatore tariffario che sarà pari a 0,9 o diversa percentuale 
se determinata dalla Regione Calabria nei termini assegnati dall'AEEGSI
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Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito con voti unanimi favorevoli

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 18 
agosto 2000, n. 267. 
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta del Responsabile del Servizio/Procedimento N° 28 del 20/03/2017, avente per oggetto quanto sopraindicato;
Vista la regolarità dell'istruttoria eseguita;

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

TECNICA 
DEL CAPO AREA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 

Data 28/03/2017 Il Responsabile
f.to DOTT. CARMINE DE CICCO

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

Data 28/03/2017 Il Responsabile
f.to RAG. ANTONIO CASCIARO

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

Data 28/03/2017 Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ROSA MARIA ZAGARESE
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Letto e Sottoscritto

IL Sindaco
F.to  GIOVANNI GRECO

Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA ANNA CARUSO

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.
            
Castrolibero lì,  

Il Segretario Generale
DOTT.SSA ANNA CARUSO

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La  presente deliberazione

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

□ Sarà esecutiva in data , ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;  
 comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Castrolibero lì, Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA ANNA CARUSO

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ON-LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 32 L. 18/06/2009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267)

Pubblicazione N.  del 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, in data odierna viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.
Si da atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 N. 267 viene trasmessa in elenco ai 
Capigruppo Consiliari.

Castrolibero lì,  Il Responsabile della Pubblicazione
F.to   


