
 

 

COPIA 

  COMUNE DI TRESCORE CREMASCO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

DELIBERAZIONE N. 15 

Adunanza del  11.02.2017 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI E TARIFFE 

SERVIZI ANNO 2017.          
 

L’anno duemiladiciassette addì undici del mese di febbraio alle ore 10,00 nella residenza 

municipale, per riunione di Giunta Comunale. 

 All’appello risultano: 

 

1 BARBATI ANGELO Presente 

2 DI GIUSEPPE ROSELLA Presente 

3 CARIONI WALTER Presente 

 

 

 Presenti n.   3   Assenti n.   0 

 

Partecipa il Segretario comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Accertata la validità dell’adunanza, il Sig.  Barbati Angelo in qualità di Sindaco ne assume la 

presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito 

all’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   .  .     

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to  Dr. Massimiliano Alesio 

 
 



 

 

n. 15 del 11.02.2017 

 

Oggetto:    0ANNO 2017     0C     N 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che l'articolo 172, lettera c) del T.U.E.L. 267/2000 stabilisce che al bilancio di 

previsione debbano essere allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 

successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei 

limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda 

individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;  

RITENUTO di confermare, per l'anno 2017, le tariffe relative a: 

-  TOSAP 

-  Imposta pubblicità e pubbliche affissioni 

-  Palestra comunale scuola elementare 

-  Palestra comunale scuola media 

-  Sala polifunzionale Biblioteca 

-  Peso pubblico 

secondo le risultanze dei prospetti di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione;  

VISTO il prospetto relativo alla determinazione dei tassi di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi a domanda individuale, di cui all'allegato "B", parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.  267/2000; 

CON VOTI favorevoli unanimi resi nelle forme di Legge; 

 

DELIBERA 

1. Di confermare, per l'anno 2017,  le tariffe relative a: 

- TOSAP 

- Imposta pubblicità e pubbliche affissioni 

- Palestra comunale scuola elementare 

- Palestra comunale scuola media 

- Sala polifunzionale Biblioteca 

- Peso pubblico 

secondo le risultanze dei prospetti di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione. 

2. Di approvare il prospetto relativo alla determinazione del tasso di copertura in percentuale 

del costo di gestione dei servizi a domanda individuale cui all'allegato "B" parte integrante 

e sostanziale della presente deliberazione 

 

Stante l’urgenza di procedere, ad unanimità di voti, espressi dagli aventi diritto in forma palese per 

alzata di mano: 

 

DELIBERA 

 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art.134, 

4° comma, del D.Lgs.267/2000. 

 

 

 

 

Allegato  A )  



 

 

 

TOSAP                   
 

OCCUPAZIONI PERMANENTI  

CAT.1^ € 17,56 

CAT.2^ € 14,05 

   

OCCUPAZIONI CON CAVI CONDUTTURE   

PER UTENTE  € 0,77 

IMPORTO MINIMO € 516,46 

   

OCCUPAZIONI TEMPORANEE  

GIORNALIERA AL MQ   

CAT.1^ € 1,03 

CAT.2^ € 0,83 

SOPRASUOLO/SOTTO   

FINO A 1 KM FINO 30GG € 5,16 

OLTRE 1 KM FINO 30GG € 7,75 

 

 

 

 

 

****************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI 

 

D. Lgs.  15.11.93, n. 507 e legge 27.12.97, n. 449 così come modificato dal DPCM 16/02/01 

 

COMUNE DI  CLASSE QUINTA     

      

      tariffa base tariffa con  

      

D.Lgs. 

507/93 

aumento 

20% 

       in Euro  in Euro 

1 PUBBLICITA'  ORDINARIA    (art. 12, comma 1)   
 effettuata mediante   insegne, cartelli, locandine,    
 stendardi, o qualsiasi   altro mezzo non previsto    
 nei successivi punti      
       
01.01 per ogni metro quadrato e per anno solare  11,36 13,63
        
01.02 per  la pubblicità di cui sopra che abbia durata non   
 superiore a 3 mesi  si   applica, per   ogni  mese o    
 frazione,una tariffa pari ad 1/10 di quella ivi prevista   
 (art. 12, comma 2)    1,14 1,36
        
01.03 per  la  pubblicità  di  cui sopra che   abbia superficie    
 compresa tra mq. 5.50 e 8.50, la tariffa è maggiorata   
 del 50% (art. 12, comma 4)   17,04 20,45
        
01.04 per  la  pubblicità  di  cui  sopra che  abbia superficie   
 superiore a mq. 8.50, la tariffa è maggiorata del 100%    
 (art. 12, comma 4)    22,72 27,27
         
01.05 qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa   
 o illuminata, la tariffa d'imposta è maggiorata del 100% 22,72 27,27

 

2 

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN 

GENERE     

 (art. 13, comma 1)      

02.01 effettuata   all'interno  o   all'esterno   di    vetture    
 autofilotranviarie,   battelli,     barche   e     simili    
 di  uso  pubblico o privato, in  base alla superficie   
 complessiva e per anno solare (art. 13, comma 1)   
        
02.01 all'interno dei veicoli, per ogni metro quadrato  11,36 13,63
        
02.01 all'esterno dei veicoli, per ogni metro quadrato  11,36 13,63
        
02.01 all'esterno dei veicoli, con  superficie complessiva    
 compresa  tra  mq. 5.50   e   8.50, è  dovuta  una    
 maggiorazione del 50%    17,04 20,45
        



 

 

02.01 all'esterno dei  veicoli, con  superficie complessiva    
 superiore a mq. 8.50, è dovuta una maggiorazione    
 del 100%     22,72 27,27
        
        
02.01 qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa   
 o illuminata, la tariffa d'imposta è maggiorata del 100% 22,72 27,27
        

3 PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI    

 PER CONTO PROPRIO (art. 13, comma 3)    
        
03.01 autoveicoli   con   portata  superiore  a Kg. 3000 74,37 89,24
        
03.02 autoveicoli   con   portata   inferiore   a Kg. 3000 49,58 49,50
        
03.03 motoveicoli  e  veicoli  non   compresi  nei  punti    
 3.1.  e   3.2.    24,79 29,75
        
03.04 per i  veicoli   circolanti  con rimorchio,  la tariffa    
 di cui ai precedenti punti è raddoppiata    

4 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI      

 LUMINOSI E PROIEZIONI (art. 14, comma 1)    
        
04.01 per conto altrui      
        
04.01 con  pannelli  luminosi  e simili, display a diodi,    
 indipendentemente  dal numero   dei messaggi     
 e  per  ogni metro  quadrato e  per anno  solare  33,05 39,66
        
04.01 per la   pubblicità di cui al punto 4.1,  di  durata    
 non  superiore  a  3 mesi, si  applica  per  ogni     
 metro   quadrato  e   per ogni   mese o frazione    
 una tariffa  (art. 14, comma 2) di   3,31 3,97
        
04.02 per conto proprio      
        
04.02 la tariffa  per  ogni  metro quadrato  e  per anno     
 solare  (art. 14, comma 3)   16,53 19,83
        
04.02 la tariffa per esposizione di durata non superiore    

 a 3 mesi,  per ogni metro   quadrato  e  per ogni   

 mese o frazione    1,65 1,98

        

5 PUBBLICITA' REALIZZATA CON DIAPOSITIVE,    
 PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE    
 (art. 14, comma 4)      
        
05.01 per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei    
 messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione 2,07 2,48
        
05.02 per durata superiore a 30 giorni - indipendentemente    



 

 

 dal numero  dei messaggi  e dalla superficie  adibita    
 alla proiezione - tariffa giornaliera   1,03 1,24
        

 

 

 

6 

 

 

 

PUBBLICITA' VARIA (art. 15)       
        
06.01 striscioni trasversalmente esposti alle strade o piazze   
 (art. 15, comma 1)      
 per  ogni  periodo  di  esposizione di  quindici  giorni o    
 frazione e per ogni metro quadrato   11,36 13,63
        
06.02 con aeromobili,  mediante  scritte,  striscioni, disegni   
 fumogeni,   lancio  di  oggetti  o  manifestini   (art. 15,   
 comma 2) per ogni giorno   49,58 59,50
        
06.03 con   palloni frenati  e  simili (art. 15, comma 3)  per   
 ogni giorno     24,79 29,75
        
06.04 mediante   distribuzione,  anche  con   veicoli,   di    
 manifestini o altro  materiale pubblicitario,   oppure   
 mediante   persone  circolanti  con   cartelli o  altri    
 mezzi   pubblicitari   (art. 15,  comma 4)    per ogni    
 giorno  o frazione, indipendentemente  dalla misura    
 dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale    
 distribuito     2,07 2,48
        
06.05 mediante apparecchi amplificatori e simili (art. 15,    
 comma 5)  per  ciascun  punto di pubblicità e per    
 ciascun giorno o frazione   6,20 7,44
        
        
        

7 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 19)   
        
07.01 la misura del  diritto sulle pubbliche  affissioni  per    
 ciascun foglio di cm. 70 X 100 e per i periodi sotto    
 indicati è la seguente:      
 - per i primi 10 giorni    1,03 1,24
 - per ogni periodo successivo di cinque giorni o     
   o frazione     0,310 0,372
      

07.02 per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto 

 è maggiorato del 50% (art. 19, comma 2)  

      

07.03 per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto  

 è maggiorato del 50% (art. 19, comma 3)  

      

07.04 per i manifesti costituiti da più di 12 fogli, il diritto è 

 maggiorato del 100% (art. 19, comma 3)  



 

 

      

07.05 per le affissioni richieste:   

     -  per il giorno in cui è stato consegnato il materiale 

        da affiggere    

     -  entro il termine di due giorni successivi, se trattasi 

        di affissioni di contenuto commerciale  

     -  nelle ore notturne, dalle 20.00 alle 07.00  

     -  nei giorni festivi    

 è dovuta  una maggiorazione  del diritto  pari  al   10%  

 con un minimo di euro 25,82    

 per ciascuna commissione (art. 22, comma 9)  

      

 

     

         ******************* 

 

SERVIZIO PESO PUBBLICO 
 

 

1  GETTONE   €    2,00  

 

 

     ******************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI   

 

 

IMMOBILI TARIFFA ORARIA 

 

Palestra scuola elementare €   10,00    IVA  compresa    dalle ore 19.00 alle ore 

22.00 

 

Palestra scuola Media Società sportive affiliate CONI    €   13,00  + IVA 22% 

Utilizzo saltuario                          €   30,00  + IVA 22% 

 

Sala polifunzionale biblioteca 

comunale 

a) Richiesta interna: 

- Intera giornata: € 40,00; 

- Mezza giornata: € 20,00; 

b) Richiesta esterna: 

- Intera giornata: € 60,00; 

- Mezza giornata: € 30,00; 

 

   Per richieste provenienti da parte di gruppi, movimenti 

e partiti politici le tariffe sopra riportate sono maggiorate 

del 50%; 

 

   Tutte le tariffe sopra riportate, per richieste inerenti 

incontri e manifestazioni che prevedono un corrispettivo 

a pagamento da parte dei partecipanti, sono ulteriormente 

maggiorate di € 10,00; 

 

    L’utilizzo di beni immobili è gratuito: 

- per le manifestazioni organizzate dal Comune; 

- per le richieste interne da parte delle Associazioni di 

volontariato, aventi sede nel comune di Trescore 

Cremasco. 

 

 

 

 

******************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato B)  



 

 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 
 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

 

1) UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (PALESTRA E CENTRO SPORTIVO) 
 

 EURO VOCI 

CONSIDERATE 

Spese per acquisto beni e servizi 25.600,00 Cap.6000+6257+6161 

Quote ammortamento mutui 6.954,50  

Trasferimenti 7.600,00 CONTRIB. ALLE 

ASSOC 

Oneri diversi   

TOTALE SPESE 40.154,50  

   

   

Proventi delle TARIFFE 8.000,00  

 

RAPPORTO DI COPERTURA DEL COSTO       19,92 % 

 

 
2) PROVENTI DELLA PESA PUBBLICA 

 

 EURO VOCI 

CONSIDERATE 

Spese di personale   200,00  

Spese per acquisto beni e servizi   1.100,00 Ilario 

+UTENZE+CORRISP

.ALLA 

FERRAMENTA 

+RIPAR. PESA 

Oneri diversi   

TOTALE SPESE 1.300,00  

   

Proventi delle TARIFFE 2.500,00  

 

RAPPORTO DI COPERTURA DEL COSTO     192,31  % 

 

 

      SOMME TOTALI PER COSTI E RICAVI COMPLESSIVI___ 

 

TOTALE COSTI 

 

41,454,50 

TOTALE RICAVI 

 

10.500,00 

 

RAPPORTO DI         COPERTURA        DEI COSTI    25,33  % 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to Barbati Angelo F.to Dr. Massimiliano Alesio 

  

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D.Lgs. 267/2000) 

 

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la pubblicazione di 

15 giorni consecutivi  dal 03.03.2017        al 17.03.2017 

 

 F.to  Il Messo Comunale 

 

 

Addì, 03.03.2017 

 

 Il Segretario Comunale 

 F.to Dr. Massimiliano Alesio 

 
 

 

PARERI DI COMPETENZA 

(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000) 

 

 
Si esprime parere FAVOREVOLE in 

ordine alla regolarità tecnica 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità contabile ed alla copertura finanziaria 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Loredana Fuschi F.to Loredana Fuschi 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.      

        

Trescore Cremasco lì,  03.03.2017          

        Il Segretario Comunale  

        Dr. Massimiliano Alesio 


