
Allegato a) Delibera di G.C. n. 6 del 17/01/2019 
 
OGGETTO:  determinazioni in materia tariffaria per l’anno 2019. 
 

IMPOSTE 
 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - Prevista dal D.Lgs. 360/98 la competenza è del Consiglio 
Comunale. Si propone la conferma della soglia di esenzione di  €15.000,00 e dell’aliquota  del 5‰ 
(per mille) 
 
I.M.U. - ai sensi dell’art. 1 comma 156 della legge n.296/2006 (Finanziaria 2007) la competenza 
è del Consiglio Comunale. Si propone di confermare le aliquote del 2018. 
 
IMPOSTA DI PUBBLICITA’ - Si confermano le tariffe rideterminate dal D.P.C.M. del 16/02/2001. 
 

TASSE 
 
TASI –  Tributo sui servizi indivisibili, la competenza è del Consiglio Comunale, si propone la 
conferma dell’aliquota del 1‰ (per mille) per i fabbricati rurali ad uso strumentale e l’aliquota del 
1,2‰ (per mille) su tutti gli altri immobili.  
 
TARI  - la competenza è del Consiglio Comunale si propongono le tariffe di cui all’allegato a1) 
 
 
PUBBLICHE AFFISSIONI - (in concessione) Si confermano le tariffe rideterminate dal D.P.C.M. 
del 16/02/2001. 
 

ENTRATE DIVERSE 
 
PESA - Per il 2019 si confermano € 3,00 per singolo gettone. 
 
CONCESSIONI CIMITERIALI - Si confermano le tariffe per l’anno 2019 come da allegato a2).  
 
C.O.S.A.P.- Si confermano le tariffe come da allegato a3). 
AREA ATTREZZATA MERCATO: viene confermata una maggiorazione pari ad € 10,00 al mese. 
 
UTILIZZO PALESTRE E PALAZZETTO DELLO SPORT - Si confermano le tariffe orarie come da 
allegato a4) : 
 
TARIFFE ILLUMINAZIONE VOTIVA - (in concessione) Si confermano le tariffe di cui alla Delibera 
di Giunta n. 99 del 05/12/2013  
- Canone annuo: € 14,00 IVA esclusa 
- Contributo di allacciamento iniziale:  
- allaccio loculo: € 53,00, IVA esclusa 
- allaccio celletta: € 53,00, IVA esclusa  
- allaccio cappelle: € 53.00 IVA esclusa 
- allaccio posti distinti €. 53.00 IVA  esclusa 
- Contributo di rimozione: € 22,00 IVA esclusa; 
 
UTILIZZO SALE CIVICHE – Si stabiliscono e confermano le tariffe come da allegato a5). 


