
 

GIUNTA COMUNALE Proposta n.ro 46 del 25/03/2008 

Il Sindaco illustra l'argomento ed informa la Giunta che, in base alla normativa in vigore in materia di 
autonomia impositiva degli Enti locali e di finanza locale, occorre provvedere ad approvare le varie tariffe 
per il corrente anno. 
 
In particolare propone: 
     a) ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 
Per l'addizionale sul consumo di energia elettrica, ferma restando l'addizionale di cui all'art. 6 del 
D.L.28.11.1988, n.511, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27.1.1989 n.20, per ogni Kw/h. di 
consumo di energia elettrica sono dovute le stesse  addizionali erariali stabilite per l’anno precedente; 
     b) CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
Verrà applicato il canone stabilito con il regolamento approvato con delibera consiliare n.62 del 28.10.1998, 
modificato ultimamente con successiva deliberazione n. 65  del 31.12.2001, regolamento  adottato in base 
agli art.52 e 63 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446 ed avente decorrenza dal 1.1.2000 e deliberazione consiliare n.5 
del 30.1.2006; 
     c) TARIFFA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI 
Verranno applicate anche per l’anno 2006 le stesse tariffe dell'anno precedente e stabilite con regolamento 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.69 del 23.11.1998 in conformità a quanto stabilito 
dall’art.62 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446 tranne che per le insegne di esercizio fino a cinque mq. che sono 
esentati dall’art.10 della legge n.448/2001; 
     d) MERCATO ATTREZZATO 
Con delibera del Consiglio Comunale n.31 del 23.5.2005  sono stati determinati i canoni di concessione dei 
BOX presso il Centro Commerciale San Gabriele  in conformità al regolamento approvato dal Consiglio si è 
provveduto alla concessione definitiva. Con deliberazione consiliare n.57 del 30.11.2007, si è provveduto a 
modificare e integrare il suddetto regolamento stabilendo i  canoni di concessione di aree pubbliche del 
mercato attrezzato; 
     e) DIRITTI DI SEGRETERIA  
Con delibera della Giunta Comunale n.26 del 7.5.92 è stato approvato il regolamento per l’applicazione dei 
diritti di segreteria. Con delibera di Giunta n. 154 del 31.12.2001 sono stati rideterminati i diritti di segreteria 
come previsto dall’art.10 del D.L. 18 gennaio 1993 n.8 convertito con legge 19.03.1993 n.68. 
    f) TARIFFE PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA, VISURE E RIMBORSO COSTI DI 
FOTORIPRODUZIONE DI ATTI E DOCUMENTAZIONI AMMINISTRATIVE 
 Con deliberazione consiliare n.45 del 11.10.2004 sono state determinate le tariffe per diritti di 
istruttorie edilizie, diritti di misura e rimborso spese per costi di fotoriproduzione di atti e documenti 
amministrativi ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 20.10.1998, n.447. Si ritiene confermare le suddette tariffe 
anche per l’anno 2007. 

 
                    LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la relazione del Sindaco e ritenuto dover approvare le proposte come formulate in premessa; 
Visti i pareri dei responsabili del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile in conformità 
all’art.49 del D.Lgs. n.267/2000. 
Con voti favorevoli unanimi  

 
                       D E L I B E R A 

 
di applicare per l'anno 2008 le tariffe  come stabilite con gli atti sopra menzionati, e meglio specificati in 
premessa che fa parte integrante del presente dispositivo. 
 
La presente con separata votazione unanime favorevole viene resa immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.134 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
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