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COMUNE DI AVISE

COMMUNE D'AVISE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome de la Vallée d'Aoste

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 3

OGGETTO :
DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE TARIFFE, ALLE TASSE ED ALLE IMPOSTE
COMUNALI ANNO 2012.

L’anno duemiladodici addì sette del mese di febbraio alle ore venti e minuti trenta
nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente
Statuto comunale, sono stati convocati i seguenti componenti di questa Giunta comunale.
Sono presenti i Signori:
COGNOME e NOME

LYABEL MARIA ROMANA - Sindaco
PRAZ WALTER - Vice Sindaco
JUNOD RENZO - Assessore
MILLIERY IVANA - Assessore
SCARFONE GIUSEPPE - Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE
Sì
Sì
Sì
No
Sì
4
1

Assiste alla seduta in qualità di Segretario comunale il Signor RESTANO Daniele il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
La Signora LYABEL MARIA ROMANA nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto suindicato.

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE TARIFFE, ALLE TASSE ED ALLE IMPOSTE
COMUNALI
ANNO
2012.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
- l'art. 54 del D.lgvo 15.12.1997, n. 446 ( Istituzione dell’imposta regionale sulle
attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino
della disciplina dei tributi locali);
- l’art. 9, comma 1, lettera C, del regolamento regionale n° 1 del 03/02/1999
“Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali della Valle d’Aosta”, che
prevede, tra gli allegati al Bilancio pluriennale dell’Ente, le deliberazioni con le quali
sono determinate, per l’esercizio finanziario successivo, le tariffe, le aliquote
d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, nonché le variazioni dei limiti di reddito,
per i tributi locali;
PRESO ATTO, pertanto, che le tariffe, le aliquote delle imposte e le tasse comunali
devono essere stabilite anteriormente all'approvazione del bilancio;
VISTI gli articoli 21 e 23 della L.R. 7.12.1998, n. 54;
VISTO lo Statuto comunale e, in particolare, l’art. 28, comma 3, lett. g) che stabilisce che il
Consiglio comunale è competente ad adottare l’atto di determinazione dei criteri generali
per l’applicazione delle tariffe, delle tasse e delle imposte comunali;
VISTA, quindi, la deliberazione del Consiglio comunale n° 2 in data 02/02/2012, ad
oggetto: “Determinazione dei criteri generali per l’applicazione delle tariffe, delle tasse e
delle imposte comunali anno 2012”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio
comunale ha dato alla Giunta comunale i seguenti indirizzi in merito alle tariffe, alle tasse
ed alle imposte comunali – anno 2012:
T.O.S.A.P.
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 32 del 15/09/1994, visto CO.RE.CO. n. 6317 del
10/11/1994, con all’oggetto: “Determinazione tariffe tassa occupazione spazi ed aree
pubbliche”;
VISTO l’art. 51 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446 che abolisce la T.O.S.A.P. dal
01/01/1999;
VISTO l’art. 31, comma 14, della Legge 23/12/1998, n. 448 che stabilisce che la lettera a)
del comma 2 del suddetto articolo 51 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 è abrogato;
•

VISTA, infine, la deliberazione del Consiglio comunale n° 3 del 23/02/2005, ad oggetto:
“Integrazioni al regolamento comunale per l’applicazione della tassa occupazione spazi
ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.)”;

RITENUTO opportuno non modificare, per l’anno 2012, l’importo della tariffa;

IMPOSTA DI SOGGIORNO
Visto l’articolo della L.R. 13/12/2011, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge
finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di Leggi Regionali.), che, in attuazione a
quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del D. L.gs. 14/03/2011, n. 23
(Disposizioni in materia di federalismo fiscale), ha stabilito:
- al comma 1, che a decorrere dall’anno 2012 i Comuni valdostani possono istituire,
con deliberazione del Consiglio Comunale, un’imposta di soggiorno a carico di
coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da
applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, e che il relativo
gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, nonché interventi di
manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché
dei relativi servizi pubblici locali;
- al comma 2, che le modalità di attuazione dell’imposta di soggiorno siano stabilite
con deliberazione della Giunta Regionale, da adottare d’intesa con il Consiglio
permanente degli Enti locali;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 55 del 13/01/2012 con la quale, in
attuazione del dettato legislativo soprarichiamato, sono state disciplinate le modalità di
attuazione dell’imposta di soggiorno limitatamente all’anno 2012 ed a titolo sperimentale al
fine di verificarne le ricadute in termini di gettito e le problematiche applicative e ciò per
espressa volontà del gruppo di lavoro interistituzionale istituito in merito all’introduzione
dell’imposta e composto da rappresentanti dell’Assessorato al turismo, sport, commercio e
trasporti, del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civili della
Presidenza della Regione, delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari
delle strutture ricettive, dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del
Consiglio permanente degli enti locali;
Preso atto che l’indirizzo emerso in seno al consiglio dei Sindaci della Comunità Montana
Grand Paradis è stato quello di proporre l’istituzione dell’imposta su tutto il territorio della
Comunità stessa;
SI RITIENE opportuno, alla luce di quanto sopra evidenziato, di istituire in via sperimentale
per l’anno 2012 l’imposta di soggiorno ai sensi dell’art. 32 della L.R. 30/2011 e di recepire,
ai fini dell’applicazione dell’imposta stessa, i contenuti e le modalità indicate nella
deliberazione della Giunta Regionale n. 55 del 13/01/2012, demandando a successivi
provvedimenti a contenuto regolamentare eventuali ulteriori indicazioni applicative relative
all’imposta di cui trattasi quali, ad esempio, l’apparato sanzionatorio, eventuali riduzioni e/o
esenzioni, ecc.
T.A.R.S.U.
RICHIAMATO il regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
approvato con propria deliberazione n. 8 del 28/02/1996, visto CO.RE.CO. n. 2486 del
01/08/1996;
VISTO l’art. 61, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
VISTO l’art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22 “Decreto Ronchi” che prevede la
soppressione dell’attuale sistema di tassazione dal 1° gennaio 1999 introducendo un
nuovo sistema tariffario;

VISTO l’art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e la circolare 17 febbraio 2000, n.
25/E che hanno prorogato i termini di applicazione delle nuove disposizioni tariffarie;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n° 1164 del 18/04/2005, che dispone che
siano le Comunità Montane e le autorità territoriali competenti ad esercitare
obbligatoriamente in forma associata la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani per
conto dei Comuni membri;
PRESO ATTO che dal 1° gennaio 2008 è la Comunità Montana Grand Paradis a gestire in
forma associata la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani per conto dei Comuni
membri secondo le disposizioni di cui al Regolamento approvato con deliberazione del
Consiglio dei Sindaci n. 18 del 30/05/2007;
DATO ATTO che:
a) attualmente la normativa vigente prevede che il costo complessivo di gestione del
servizio T.A.R.S.U. deve essere coperto con la relativa tassa in misura non inferiore
al 50%;
b) con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 04/12/08 si era provveduto ad
apportare per l’anno 2009 un aumento della tassa del 20%;
c) si è preso atto della previsione dell’andamento dei costi per l’anno 2012 per il
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
d) con la tassa aumentata nel corso dell’esercizio finanziario 2009, ed attualmente in
vigore, la copertura del servizio è pari all’88,70%, quindi superiore alla percentuale
minima prevista per legge e relativamente prossima al tasso di copertura totale del
servizio;
e) di applicare, a seguito di specifico indirizzo emerso in seno al consiglio dei Sindaci
della Comunità Montana Grand Paradis, una riduzione tariffaria del 10% per
compostaggio domestico, demandando a successivi provvedimenti a contenuto
regolamentare le sue modalità applicative;
RITENUTO quindi, in forza delle considerazioni sopra esposte, di non modificare per
l’anno 2012 l’importo della tassa attualmente in vigore, ribadendo che la copertura del
servizio è pari all’88,70%;
IMPOSTA PUBBLICITÀ E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 18.01.2011, con all’oggetto: “Esame ed
approvazione modifiche al regolamento comunale per la disciplina dell’imposta sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 30/12/2004, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si aumentavano del 20%, per l’anno 2005, le tariffe relative
all’imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni;
RICHIAMATO l'art. 62 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446;
RITENUTO doveroso, in virtù delle norme sopra richiamate, non aumentare per l’anno
2012 le tariffe relative all’imposta di pubblicità e servizio pubbliche affissioni;

SERVIZIO REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 08/02/2005, ad oggetto:
"Determinazione in merito alle tariffe, alle tasse ed imposte comunali”, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si provvedeva a modificare le tariffe del servizio di refezione scolastica
per l’anno scolastico 2006/2007;
VISTO il regolamento comunale relativo ai criteri ed alle modalità per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché per l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 25/10/2004 e successive modificazioni ed
integrazioni con il quale si prevede l’assegnazione di contributi, sussidi e vantaggi
economici anche alle famiglie degli alunni che si trovano in stato di particolare bisogno e/o
versano in gravi condizioni di disagio socio – economico ed usufruiscono dei servizi
scolastici comunali, consistenti nella riduzione della quota mensile del 70%;
CONSIDERATO che si ha una copertura presunta dei costi del servizio di refezione
scolastica rientrante nei parametri minimi previsti dalla normativa vigente;
RITENUTO opportuno, in virtù delle norme sopra richiamate, non aumentare per l’anno
2012 l’importo della tariffa del servizio di refezione scolastica per l’anno 2012, garantendo
il tasso di copertura del servizio pari al 26,92;
RILEVATO , inoltre, che nella deliberazione di Giunta comunale n° 52 del 27/07/2006,
esecutiva ai sensi di legge, si è stabilita una tariffa forfetaria annuale per il trasporto
scolastico pari ad € 50,00 e ritenuto opportuno mantenere lo stesso importo;
SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DOCENTE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 23 del 27/10/2011, ad oggetto: "Approvazione
convenzione con la Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’erogazione del servizio mensa
a favore del personale docente per gli anni scolastici 2011/2012 – 2012/2013”, esecutiva
ai sensi di legge, con la quale si è approvata la convenzione con la Regione Valle d'Aosta,
dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Cultura, Dipartimento Sovraintendenza
agli Studi - Direzione Politiche Educative – Ufficio rapporti con le istituzioni scolastiche, per
la somministrazione del servizio di mensa a favore del personale ispettivo, dirigente e
docente delle scuole di ogni ordine e grado regionali, che verrà erogato presso la
refezione scolastica di questo Comune, in applicazione delle disposizioni contenute nella
L.R. 19.07.1995, n. 25;
CONSIDERATA la necessità, in relazione alla convenzione sopra citata, di dover
provvedere alla determinazione delle tariffe per la somministrazione del servizio di mensa
a favore del personale ispettivo, dirigente e docente delle scuole;
RITENUTO di stabilire, quindi, per l’anno 2012, l’importo di € 6,50, quale tariffa per il
consumo di un pasto completo da parte del personale ispettivo, dirigente e docente presso
la refezione scolastica di questo Comune, in applicazione della convenzione di cui sopra;
CONCESSIONI CIMITERIALI

RICHIAMATA altresì la deliberazione consiliare n. 24 del 30/10/2006, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento di polizia mortuaria;
TENUTO CONTO della deliberazione del Consiglio comunale n° 28 dell’11 dicembre 2006
con la quale si riteneva necessario aggiornare le tariffe per le concessioni cimiteriali in
considerazione anche della realizzazione dei nuovi loculi, ossari e nicchie cinerarie,
adottando il seguente criterio generale:
1.
equiparare il costo dei loculi di vecchia costruzione con quelli di nuova costruzione
2.
il costo della concessione di una celletta ossario dovrà essere pari al 50% del loculo
3.
il costo della concessione di una nicchia cineraria dovrà essere pari al 50% del
loculo

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n° 94 del 28/12/2006 con la quale si
modificavano le tariffe ed i diritti per le concessioni cimiteriali;
RILEVATO di voler confermare anche per l’anno 2012 le tariffe relative alle concessioni
cimiteriali;
CENTRO POLIFUNZIONALE IN LOC. CONDEMINE
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 6 del 26/03/2009, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si approvava il regolamento comunale per l’utilizzo del centro polifunzionale
sito in località Condemine;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n° 23 del 20/04/2009, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si determinavano per l’anno 2009 le tariffe per l’utilizzo del centro
polifunzionale sopra citato;
RITENUTO opportuno non aumentare per l’anno 2012 le tariffe relative all’utilizzo del
centro polifunzionale sito in località Condemine;
DISCARICA
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 33 del 06/08/2003, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si approvava il regolamento per la gestione della discarica comunale sita in
località Plan Perciù per lo smaltimento dei rifiuti speciali inerti;
Si da atto che si è in attesa del piano di adeguamento redatto dall’Ing. Carena Alessandro,
Responsabile tecnico della discarica, nel quale si stabilirà l’entità della tariffa per l’anno
2012;
LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA la normativa relativa ad ogni tributo e tariffa e verificato l’attuale stato di
applicazione nel Comune;
VISTO il parere favorevole di legittimità ai sensi dell’art. 45, comma 1, dello Statuto
comunale, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente

deliberazione ai sensi dell’art. 45, comma 2, dello Statuto comunale, rilasciati dal
Segretario comunale;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione
rilasciato a rilevanza interna, ai sensi dell’art. 45 comma 3, dello Statuto comunale e
dell’art. 3, comma 3, del Regolamento comunale di contabilità;
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
•

DI CONFERMARE la politica tributaria e tariffaria adottata da questa Amministrazione
da diversi anni e basata sul contenimento dei costi piuttosto che sull’aumento della
pressione fiscale, sulla conoscenza impositiva e, quindi, sulla certezza
dell’accertamento e della riscossione di quanto previsto in bilancio anche attraverso
l’impostazione di un sistema sia impositivo, per quanto possibile, nell’ambito della
propria autonomia, attraverso i regolamenti comunali, sia di controllo fiscale, seppur
ancora in fase di prima applicazione, tali da concretizzare la massima trasparenza e
certezza degli obblighi tributari del singolo nel rispetto del rapporto con il cittadino;

•

DI NON VARIARE la TOSAP rispetto a quanto applicato nell'anno 2011, confermando,
pertanto, quanto segue:
TARIFFE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) – ANNO 2012
1a categoria: zone A - B - C - D - F del P.R.G.C.
2a categoria: zona E del P.R.G.C.
OCCUPAZIONI PERMANENTI

CAT. 1
EURO
€
18,08
€
6,03
€
5,42

CAT. 2
EURO
€
17,56
€
5,85
€
5,27

€

1,81

€

1,76

€

18,08

€

17,56

Giornaliera
Oraria
Giornaliera
Oraria
Giornaliera
Oraria

€
€
€
€
€
€

CAT. 1
EURO
1,08
0,05
0,36
0,02
0,33
0,02

€
€
€
€
€
€

CAT. 2
EURO
1,03
0,04
0,35
0,02
0,31
0,01

Giornaliera
Oraria

€
€

1,08
0,05

€
€

1,03
0,04

Giornaliera
Oraria
Giornaliera
Oraria

€
€
€
€

0,54
0,03
0,85
0,04

€
€
€
€

0,52
0,02
0,83
0,04

Occupazioni del suolo
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico
Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di cartello segnaletico, sull'area antistante
semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale. Per una superficie
non superiore a mq. 10
Occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò
destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati

Le superfici eccedenti i 1.000 mq.si calcolano in ragione del 10%
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Occupazioni del suolo
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo
Occupazioni con tende e simili
Occupazioni per fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni
di attrazioni, giochi e divertimenti
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che
vendono direttamente i loro prodotti
Occupazioni con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in
genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione
dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con
seggiovie e funivie

Giornaliera
Oraria
Giornaliera
Oraria
Giornaliera
Oraria
Giornaliera
Oraria

Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate.
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive

€
€
€
€
€
€
€
€

1,08
0,05
0,33
0,02
0,54
0,03
0,87
0,04

€
€
€
€
€
€
€
€

1,03
0,04
0,31
0,01
0,52
0,02
0,83
0,04

Per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%
Per le occupazioni che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni
temporanee ordinarie, aumentata del 20%
Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte del 50%
Le superfici eccedenti i 1.000 mq.si calcolano in ragione del 10%
Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici si calcolano in ragione del
50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

• DI ISTITUIRE in via sperimentale per l’anno 2012 l’IMPOSTA DI SOGGIORNO ai sensi
dell’art. 32 della L.R. 30/2011, stabilendo le seguenti tariffe:
IMPOSTA DI SOGGIORNO – ANNO 2012
TIPOLOGIA

CAT.

Albergo
Bed & Breakfast
Campeggio
Casa per ferie

2

PREZZI DI RIFERIMENTO*
Min.
Max.

PREZZO MEDIO
A PERSONA

€ 40,00
€ 50,00

€ 60,00
€ 64,00

€ 25,00
€ 28,50

€ 5,00

€ 20,00

€ 12,50

2

IMPOSTA
DOVUTA PER
PRESENZA
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,20
€ 0,20

* i prezzi indicati fanno riferimento ai criteri definiti dall’art. 5 del DGR 55/2012, secondo quanto comunicato dalle strutture ricettive

recependo ai fini dell’applicazione dell’imposta stessa, i contenuti e le modalità indicate nella
deliberazione della Giunta Regionale n° 55 del 13/01/2012 e demandando a successivi
provvedimenti a contenuto regolamentare eventuali ulteriori indicazioni applicative relative
all’imposta di cui trattasi quali, ad esempio, l’apparato sanzionatorio, eventuali riduzioni e/o
esenzioni, ecc.
• DI NON VARIARE per l’anno 2012 l’importo della tassa T.A.R.S.U. confermando, pertanto,
quanto segue:
TARIFFE TASSA RIFIUTI (T.A.R.S.U.) – ANNO 2012
CAT

DESCRIZIONE

1

LOCALI DESTINATI AD USO ABITAZIONE

2
3
4
5
6
7

LOCALI DESTINATI AD USO ESERCIZI COMMERCIALI,
BAR,RISTORANTI, PIZZERIE, PARRUCCHIERE
LOCALI DESTINATI AD USO MAGAZZINI,INDUSTRIALI,
LABORATORI ARTIGIANALI,AUTORIMESSE E DEPOSITI
PRIVATI, TETTOIE
LOCALI DESTINATI AD USO ALBERGO, PENSIONI,
LOCANDE, COLONIE ECC.
LOCALI E AREE ADIBITI A CAMPEGGIO - ATTIVITA'
STAGIONALE
LOCALI DESTINATI AD USO UFFICI, STUDI
PROFESSIONALI.
LOCALI DESTINATI AD USO CIRCOLI PRIVATI E DI
RITROVO, SALE DA BALLO, PLATEE PER

TARIFFE AL MQ ANNO 2012
€ 0,540
€ 1,284
€ 0,372
€ 0,456
€ 0,120
€ 0,924
€ 0,732

8
9
10
11

•

AREE SCOPERTE BAR-RISTORANTI-ALBERGHI
RIDUZIONE 20% ABITAZIONI
RIDUZIONE 20% DEPOSITI-AUTORIMESSE
RIDUZIONE 20% ESERCIZI COMMERCIALI E 1/3 ATTIVITA'
STAGIONALI

€ 1,284
€ 0,108
€ 0,074
€ 0,172

DI NON ESCLUDERE il territorio comunale dall'applicazione dell'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI e
di non aumentarne le relative tariffe, confermando, pertanto, quanto segue:
TARIFFE SULLA PUBBLICITÀ (5^ CLASSE DEL D.LGS. 507/93 COME MODIFICATO DAL D.P.C.M. 16 FEBBRAIO 2001– ANNO 2012

DIMENSIONI
Fino a 1 mq.
Da 1 mq. a 5,5 mq.
Da 5,5 mq. a 8,5 mq.
Superiore a 8,5 mq.

ORDINARIA
€ 13,63
€ 13,63
€ 20,45
€ 27,26

AUTOMEZZI
Inferiore a 30 q.li
Superiore a 30 q.li

LUMINOSA
€ 27,26
€ 27,26
€ 34,08
€ 40,89

EURO

59,49
89,24

Pubblicità effettuata con proiezioni:
Pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini
Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori
Pubblicità effettuata mediante locandine (1/10 tariffa)

€ 2,48 al giorno
€ 2,48 x persona x giorno
€ 7,44 x punto di pubblicità x giorno
€ 1,36 al mese

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI
Per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100:
Per i primi 10 giorni:
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione:

€ 1,24
€ 0,37

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%:
Per i primi 10 giorni:
€ 1,86
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione:
€ 0,56
Per manifesti costituiti da 8 a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%:
>50 fogli
Per i primi 10 giorni:
€ 1,86
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione:
€ 0,56

< 50 fogli
€ 3,72
€ 1,12

Per manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%:
>50 fogli
Per i primi 10 giorni:
€ 2,48
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione:
€ 1,12

< 50 fogli
€ 4,34
€ 1,68

• DI STABILIRE di non incrementare il costo relativo al servizio di REFEZIONE
SCOLASTICA e TRASPORTO ALUNNI mantenendolo, pertanto, come segue:
TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – ANNO 2012

TRASPORTO SCOLASTICO
Quota Iscrizione trasporto scolastico

ANNO 2012
€ 50,00

MENSA SCOLASTICA
Costo del pasto alunni scuola materna ed
elementare
Riduzione sul costo del pasto per il 2° figlio iscritto
Riduzione sul costo del pasto per il 3° figlio iscritto

ANNO 2012
€ 4,20
€ 3,70
€ 2,55

• DI STABILIRE, per l’anno 2012, la tariffa per il consumo di un pasto completo da
parte del personale ispettivo dirigente e docente presso la refezione scolastica di
questo Comune, in applicazione della convenzione con la Regione Autonoma Valle
d’Aosta per l’erogazione del SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE
DOCENTE per gli anni scolastici 2011/2012 – 2012/2013;
TARIFFE DI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – ANNO 2012
SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL
PERSONALE DOCENTE
Costo pasto completo personale ispettivo dirigente
e docente presso la refezione scolastica

ANNO 2012
€ 6,50

• DI STABILIRE di non incrementare le tariffe per le CONCESSIONI CIMITERIALI,
mantenendo, pertanto, quanto segue:

CONCESSIONI CIMITERIALI – ANNO 2012
TIPO DI CONCESSIONE

DURATA DELLA CONCESSIONE

TARIFFA

Anni 30
Anni 30
Anni 30

€ 1.000,00
€ 500,00
€ 500,00

Concessione di loculo
Concessione di celletta-ossario
Concessione di nicchia cineraria

• DI STABILIRE di non incrementare le tariffe per l’utilizzo del CENTRO
POLIFUNZIONALE sito in località Condemine, mantenendo, pertanto, quanto
segue:
TARIFFE CENTRO POLIFUNZIONALE IN LOC. CONDEMINE – ANNO 2012
STAGIONE INVERNALE

STAGIONE ESTIVA

(si intende tutti i mesi in cui è necessario l’uso del riscaldamento)

(si intende tutti i mesi in cui non è necessario l’uso del riscaldamento)

1 o più giorni € 300,00 al giorno;
½ giornata o periodi di tempo inferiori € 150,00;

1 o più giorni € 200,00 al giorno;
½ giornata € 100,00 (per ½ giornata si intende periodo di tempo
superiore a 3 ore);
1 o più ore €10,00 all’ora;

la cauzione da corrispondere non potrà essere inferiore ad € 200,00 e
superiore ad € 1.000,00 e verrà
determinata per ogni singola occasione dal Sindaco che terrà conto della tipologia della manifestazione per la
quale si richiede l’utilizzo del Centro e del numero dei partecipanti

•

DI STABILIRE di adeguare la tariffa per lo smaltimento di rifiuti speciali inerti sulla base
delle risultanze del piano di adeguamento della discarica di inerti predisposto dall’Ing.
Carena Alessandro, Responsabile tecnico della discarica.

Il presente verbale “DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE TARIFFE, ALLE TASSE ED ALLE
IMPOSTE COMUNALI ANNO 2012.” viene approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: LYABEL M. Romana

F.to: RESTANO Daniele
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