
 

 

 

COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO 
Provincia di Pavia 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Originale        N° 260 del 27-12-2018 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI PROFILI TARIFFARI DELLE 

ALIQUOTE DEL SERVIZIO I AFFARI GENERALI E 

FINANZIARI - ANNO 2019 

 

 

 

L'anno  duemiladiciotto, addì   ventisette del mese di dicembre  alle ore 19:00,  presso il 

Municipio comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, 

si è riunito sotto la presidenza del  SINDACO ALESSANDRO ZOCCA la Giunta Comunale. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO 

COMUNALE DOTT. SERGIO RIERA. 

Intervengono i Signori: 

 

ZOCCA ALESSANDRO SINDACO Presente 

MIGLIAVACCA FEDERICA G. VICE SINDACO Presente 

CREA FLAVIO ASSESSORE Presente 

ZANDA STEFANIA ASSESSORE Presente 

BO GIOVANNI M. ASSESSORE Presente 

 

 

PRESENTI:    5                    ASSENTI:    0  

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento : 



OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI PROFILI TARIFFARI DELLE 

ALIQUOTE DEL SERVIZIO I AFFARI GENERALI E FINANZIARI - 

ANNO 2019 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione sottoscritta dal Responsabile IUC nonché dal Sindaco, 

depositata in originale agli atti dell’ente; 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dal D.L. 

174/2012; 

Premesso che l’art. 54 del D.Lgs. 446/97, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 56/98, 

testualmente recita : “I Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione”; 

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2018 con il quale viene differito al 28 

febbraio 2019 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019; 

Premesso altresì che l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/00 dispone che gli Enti Locali 

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per il triennio successivo; 

Visto il comma 169, articolo 1, della Legge 296/2006 “Finanziaria 2007” che dispone, 

testualmente, “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”; 

Considerata la necessità di determinare i profili tariffari e le aliquote del Servizio I Affari 

generali e Finanziari, sulle quali si basano le previsioni dello schema di bilancio per il triennio 

2019/2021, che verrà sottoposto all’Organo Consiliare per consentire la deliberazione entro il 

termine di legge; 

Ritenuto, al fine di garantire il pareggio di bilancio, di proporre la struttura tariffaria 

risultante dagli allegati prospetti, predisposti dal Responsabile del Servizio di rispettiva 

competenza; 

Visto l’art.1, comma42, lett. (a, della Legge 11.12.2016, n.232 (Legge di stabilità 2017) il 

quale prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali fino al 31.12.2018;  

Vista la bozza della Legge di Bilancio 2019 che non prevede la proroga del divieto per i 

Comuni di aumentare le tariffe e le aliquote tributarie (con esclusione della TARI) approvate 

nel 2018; 



Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 

Visti gli allegati pareri espressi dai Funzionari Responsabili ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di determinare per l’anno 2019, relativamente al Servizio I Affari Generali e Finanziari, i 

profili tariffari e le aliquote che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. di dare atto che la presente deliberazione verrà presentata all’Organo Consiliare 

unitamente allo schema di bilancio per il triennio 2019/2021, ai sensi dell’art. 174, comma 

1, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/00); 

 

3. di trasmettere, per gli adempimenti esecutivi di competenza, copia della presente 

deliberazione ai Funzionari Responsabili dell’attività organizzativa e gestionale delle 

singole tariffe, ad intervenuta conferma da parte del Consiglio Comunale contestualmente 

al Bilancio di previsione; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

Con separata ed unanime votazione favorevole, di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile, per motivi d’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.      

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 
IL  SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

ALESSANDRO ZOCCA DOTT. SERGIO RIERA 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta: 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 09-01-2019 

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. SERGIO RIERA 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            

 

⌧ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267.  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. SERGIO RIERA 

 



 

       COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO 
Provincia di Pavia 

 

I.M.U. Imposta Municipale Propria 
 

 
Si determinano le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2019 : 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Immobili classificati nelle categorie catastali A (con esclusione delle categorie A1, A8 e A9) adibiti ad abitazione 
principale e le relative pertinenze ammesse. 

Esenti 

Immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze 
ammesse. 

0,40% 

Immobili appartenenti alla categoria catastale A (ad esclusione della categoria A10 e immobili adibiti a 
abitazione principale) e immobili appartenenti alle categorie C2, C6 e C7 (che non siano considerate pertinenze 
di abitazioni principali). 

0,86% 

Immobili appartenenti alla categoria catastale A10. 0,76% 

Immobili appartenenti alla categoria catastale D (Categorie speciali a fine produttivo o terziario) con esclusione 
dei fabbricati rurali ad uso strumentale.  

0,81% 

Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti 
nella previdenza agricola.  

Esenti  

Terreni agricoli condotti da coadiuvanti di imprese agricole, costituite dai propri familiari, e/o di soci di società 
personali alle quali hanno concesso in godimento (affitto e/o comodato) il fondo agricolo, purché iscritti 
alla previdenza agricola. 

Esenti 

Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse, con esclusione delle categorie A1, A8 e 
A9, concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) con contratto registrato. 

0,76% con 
riduzione del 

50% della base 
imponibile 



Fabbricati rurali ad uso strumentale. Esenti 

Aree edificabili. 1,06%  

Immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431 
0,76% da 

ridurre al 75% 

Aliquota ordinaria per tutte le categorie non precedentemente individuate. 0,76% 

 

 

 

IL REPSONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Andrea Deidda 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Maria Grazia Codecasa 

 



 

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

In vigore dal 1 gennaio 2019 

 

 

 

OCCUPAZIONI PERMANENTI 

(Tariffa annuale - per mq.) 

 

E U R O  

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Num.        Tipo Occupazione    Tariffa       Tariffa 

                         Cat. 1         Cat. 2 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   1 Passi carrabili                      E S E N T I  

   

   2 Occupazioni con tende e simili      6,20              5,58 

 

   3 Occupazioni di spazi sovrastanti o   15,50    13,95 

 sottostanti il suolo pubblico  

       

   4 Tariffa ordinaria e per tutte le    20,70    18,63 

 occupazioni non previste nelle 

 precedenti categorie    

 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

OCCUPAZIONI PERMANENTI PARTICOLARI 

 

Occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti, o qualsiasi altro manufatto 

da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di 

attività strumentali ai servizi medesimi. 

 

Il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di 

tariffa pari a € 0,77 per utente aggiornato annualmente dell’indice ISTAT.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OCCUPAZIONI  TEMPORANEE 

(Tariffa giornaliera - per mq.) 

 

        E U R O  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Num.       Tipo Occupazione         Tariffa         Tariffa 

              Cat. 1         Cat. 2 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   1 Occupazioni effettuate da pubblici          0,26  0,23 

 esercizi (bar ecc..) ed esercizi com- 

 merciali (negozi) 

 

   2 Occupazioni effettuate da ambulanti e  0,18  0,16 

 produttori agricoli nel mercato sett.le 

 

   3 Occupazioni effettuate in occasione di  0,42  0,38 

 fiere e festeggiamenti, mercatino dell’ 

antiquariato, ambulanti e produttori  

agricoli mercato serale e bancarelle in 

 genere 

 

   4 Occupazioni effettuate da operatori a  0,21  0,19 

 spunta 

 

   5 Occupazioni effettuate con parco   0,21  0,19 

 divertimenti, spettacoli viaggianti  

 e circensi 

  

  6 Occupazioni per manifestazioni   0,10  0,09 

 sportive - culturali - politiche 

 

  7 Occupazioni attività edilizia    0,78  0,70 

 

  8 Occupazioni  spazi sovrastanti e   0,52  0,47 

 sottostanti il suolo pubblico effettuate 

 da aziende di erogazione di servizi  

 

  9 Altre occupazioni non previste nelle   1,30  1,17 

 precedenti categorie 

   

10 Occupazioni effettuate in occasione di  0,25  0,20 

 eventi e manifestazioni promosse  

direttamente dal Comune 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                     Andrea Deidda 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I  

AFFARI GENERALI E FINANZIARI 

            Maria Grazia Codecasa 

 



 

 

COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO 

Provincia di Pavia 
 
 

Addizionale Comunale IRPEF 
 
 
 
 
 
Si confermano le aliquote e le soglie di esenzione per l’applicazione dell’Addizionale Comunale all’IRPEF per l’anno 2019 : 

 

Aliquota unica 0,60% 

Soglia di esenzione per i cittadini in possesso di specifici requisiti reddituali, secondo i criteri stabiliti dalla legge € 18.000,00 

 

 

 

 

 

   IL REPSONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Andrea Deidda 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          FINANZIARIO 

Maria Grazia Codecasa 

 



 

        
COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO 

Provincia di Pavia 
 
 

TASI Tassa su Servizi Indivisibili 
 
 
 
Si determinano le seguenti aliquote per l’applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili anno 2019 : 
 

Tipologia imponibile Aliquota 

Unita immobiliare appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9, e relative pertinenze ammesse, adibite ad abitazione 

principale dai soggetti passivi persone fisiche. 
1,00 ‰ 

Immobili classificati nelle categorie catastali A (con esclusione delle categorie A1-A8-A9) adibiti ad abitazione principale e le 

relative pertinenze ammesse. 
Esenti 

Immobili classificati nelle categorie catastali A (ad esclusione degli immobili adibiti ad abitazione principale A1, A8 e A9 e degli 

immobili appartenenti alla categoria catastale A10) e gli immobili appartenenti alle categorie catastali C2, C6 e C7 (ad 

esclusione degli immobili pertinenziali di abitazione principale). 

Esenti 

Immobili appartenenti alla categoria catastale D (Categorie speciali a fine produttivo o terziario) con esclusione dei fabbricati 

rurali ad uso strumentale.  
2,50 ‰ 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 

caso locati (beni merce). 
1,00 ‰ 

Aree edificabili.  Esenti 

Terreni agricoli. Esenti 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con 

modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133. 
1,00 ‰ 



Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse, con esclusione delle categorie A1-A8-A9,  concessi in 

comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) con contratto registrato. 

1,00 ‰ 

(abbattimento base 

imponibile del 50%) 

Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse, con esclusione delle categorie A1, A8 e A9, concessi 

in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) con contratto registrato. 

1,00 ‰ con 

riduzione del 50% 

della base 

imponibile 

Aliquota ordinaria per tutte le categorie non precedentemente individuate. 1,00 ‰ 

 
 
 

IL REPSONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Andrea Deidda 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Maria Grazia Codecasa 

 



1 Non luminosi      Euro       Euro

fino a 1 mq. 13,00 1,30

     da 1 a 5,5 mq. 16,00 1,60

da 5,5 a 8,5 mq. 22,00 2,20

oltre 8,5 mq. 26,00 2,60

2 Luminosi

fino a 1 mq. 26,00 2,60

 da 1 a 5,5 mq. 30,00 3,00

da 5,5 a 8,5 mq. 41,00 4,10

oltre 8,5 mq. 50,00 5,00

3 Luminosi con impiego di diodi o simili a controllo elettronico 

Per ciascun metro quadrato

Per conto proprio 26,00 2,60

Per conto terzi 50,00 5,00

4 Pubblicita' con veicoli di uso pubblico / privato all'interno / all'esterno

Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio

5 Pubblicita' con veicoli di uso privato

Per anno solare o frazione

Con portata superiore    a 3.000 Kg. 115,00 230,00

Con portata inferiore a 3.000 Kg. 75,00 150,00

Veicoli non compresi nelle due precedenti categorie 38,00 76,00

6 Pubblicita' con striscioni attraversanti Strade o Piazze

Per ciascun metro quadrato 15,00 15,00

7 Pubblicità con proiezioni luminose, diapositive e simili

Per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie  5,0 2,50

8 Pubblicità con aeromobili

Per ogni giorno (o frazione) di pubblicità 75,00

9 Pubblicità con palloni frenati

Per ogni giorno (o frazione) di pubblicità 38,00

10 Pubblicità con lancio o distribuzione di volantini, manifesti

Per ciascuna persona impiegata, per giorno, nella distribuzione 5,00

11 Pubblicità sonora

10,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                     Andrea Deidda

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I 

AFFARI GENERALI E FINANZIARI

            Maria Grazia Codecasa

Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio

Annuale Mensile

n.  1   e   2

senza rimorchio con rimorchio

n.  1   e   2

Annuale Mensile

TARIFFE CANONE PUBBLICITA'

In vigore dal 1° gennaio 2019

Comune di Classe  V 

Per tutte le tipologia di cui all'art. 3 del Regolamento TARIFFE

IMPIANTI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA

Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio

Per ciascun mezzo impiegato nella diffusione del suono, anche se mobile,                               e 

per ogni giorno o frazione

 fraz.di mese

Per 15 gg . fraz. di 15gg

  vedi punto  vedi punto



 

 

 
 

TARIFFE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 

In vigore dal 1° gennaio 2019 
 

In applicazione del D.Lgs. 15-11-93 n. 507- Legge 449/97 art. 11 c. 10 e Legge 488/99 art. 30 c. 17 

 

 

 

 

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 19.2) 
Comune di Classe V maggiorazione 50% 

 

     Tariffa per ciascun foglio f.to 70 x 100  o frazioni 

 Superfici 

inferiori a 1 mq 

Superfici 

superiori a 1 mq 

TARIFFA PER I PRIMI 10 GG € 1,24 €  1,55 

MAGG. TARIFFA PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO 

DI 5 GG O FRAZIONI 
€ 0,37 € 0,46 

 

 

 

Fino a giorni: 10 15 20 25 30 

      

Superfici inferiori a 1 mq € 1,24 € 1,61 € 1,98 € 2,35 € 2,72 

Superfici superiori a 1 mq € 1,55 € 2,01 € 2,47 € 2,93 € 3,39 

 

Manifesti di cm 70 x 100  fogli 1 

Manifesti di cm 100 X 140  fogli 2 

Manifesti di cm 140 x 200  fogli 4 

Manifesti di m 6 x 3   fogli 24 

 

 

 

 

MAGGIORAZIONI : 

- per ogni commissione inferiore a 50 fogli (art. 19.3) il diritto è maggiorato del 50% 
     

- per manifesti costituiti da 8 a 12 fogli (art. 19.4)diritto è maggiorato del 50% 
     

- per manifesti costituiti da oltre i 12 fogli (art. 19.5) diritto è maggiorato del 100% 

 
     

 

DIRITTI D’URGENZA (art. 22.) 

-  per affissioni richieste nello stesso giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere 

(o entro 2 giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale) è dovuta una 

maggiorazione del 10% CON UN MINIMO DI € URO 25,00 

 

-  per affissioni in ore notturne (dalle ore 20 alle 7)  o nei giorni festivi (se richiesto) è dovuta una 

maggiorazione del 10%. CON UN MINIMO DI € URO 25,00 

 

 

 



RIDUZIONI DEL DIRITTO (art. 20) 

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà: 

a) per i manifesti riguardanti in via esclusivo 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; 

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 di 

enti pubblici territoriali: 

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici , religiosi, a spettacoli viaggianti e di 

beneficenza; 

e) per gli annunci mortuari. 

 

ESENZIONE DAL DIRITTO (art. 21) 

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 iscrizione 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 ed amministrative; 

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; 

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                     Andrea Deidda 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I  

AFFARI GENERALI E FINANZIARI 

            Maria Grazia Codecasa 

 


