
     

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE  

 

N.    15 del 29/04/2016 
 

Oggetto : 
DOCUMENTO  PLURIENNALE DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018 E BILANCIO DI  
PREVISIONE  DELL'ESERCIZIO  2016  -  ALIQUOTE E TARIFFE DEI SERVIZI  COMUNALI 
PER L'ANNO 2016 - BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018 - APPROVAZIONE - 
DETERMINAZIONI. 
 
L’anno  duemilasedici addì  ventinove del mese di  aprile alle ore  21 e minuti  00 nella solita sala 
delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, 
in sessione ORDINARIA  ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE , il Consiglio 
Comunale, del quale sono membri i Signori:  
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  
    SACCHETTO ANDREA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    GALLESIO MARCO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    MIGLIORE IVO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    BELTRAME LUCA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    MONDINO MARTA  CONSIGLIERE COMUNALE    X 
    VAGLIANO CRISTINA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    AUDISIO ALBERTO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    BERTOLA RAFFAELE  CONSIGLIERE COMUNALE    X 
    CARUGO FABIO  CONSIGLIERE COMUNALE    X 
    RIVOIRA GIUSEPPE  CONSIGLIERE COMUNALE    X 

    Totale   7   4 
 
Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PAROLA DR. CORRADO , il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTA ERNESTO nella sua qualità di SINDACO 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



     

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
 

- A decorrere dal 01.01.2015 è entrata in vigore la riforma sull’ordinamento contabile degli 
enti territoriali denominata: “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili” 
disciplinata dal D.Lgs. 11872011 come modificato dal D. Lgs 126/2014; 

- Il bilancio in versione “armonizzata” trova piena ed unica applicazione a partire dal 1° 
gennaio 2016; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 in data 30.12.2015 con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016 – 2019, contenente il Piano delle 
alienazione di Patrimonio Comunale ed il Piano triennale del lavori pubblici; 
 
Visto l'articolo 4 della L.R. 7 marzo 1989, n. 15, il quale prevede la riserva di una quota di proventi 
derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria, per gli interventi relativi alla categoria 
di opere concernenti le attrezzature religiose. 
 
Dato atto che non risultano pervenute, nei termini previsti dalla legge sopra indicata, richieste di 
interventi a favore di categorie di opere concernenti le attrezzature religiose. 
 
Udito il Sindaco il quale preliminarmente illustra le previsioni di bilancio, secondo la 
documentazione allegata, approvata dalla Giunta comunale con propria deliberazione n. 21 in data 
22.03.2016; 
 
Considerato che le risultanze del bilancio di previsione vanno a modificare il D.U.P. approvato dalla 
Giunta Comunale, nella parte contabile, mentre non viene modificata la parte strategica del 
documento stesso 
 
Udito il Ragioniere comunale, presente in Sala Consiliare, il quale, su invito del Sindaco, illustra i 
dettagli tecnici del bilancio - esercizio finanziario 2016. 
 
Udito il Sindaco che dichiara aperta la discussione. 
 
Udito l’intervento del Consigliere del Gruppo di maggioranza Signor Migliore Ivo: 
 “Il gruppo di maggioranza ha valutato attentamente la proposta del bilancio di previsione 2016 
predisposto dalla Giunta Comunale. Consapevoli delle difficoltà di bilancio e dei continui tagli fatti 
dal Governo, rileviamo con soddisfazione il contenimento della pressione fiscale locale, con una 
tariffa TASI all’1, 2%, ben al di sotto della media dei comuni limitrofi. Esprimiamo il plauso e lo 
sforzo della riduzione dell’8% della TARI e condividiamo la distribuzione delle tariffe per raccolta 
in campagna. Concordiamo con l’impossibilità di opere pubbliche onerose per il Comune, se non 
quelle modeste indicate nel bilancio, così’ come concordiamo con l’elenco dei contributi alle 
associazioni. Di conseguenza approviamo il bilancio di previsione 2016 – 2018 nella proposta fatta. 
Ci auguriamo che durante l’anno si riescano a reperire altre risorse per effettuare interventi di 
manutenzione alla viabilità, di cui c’è estrema necessità.” 
 
Udito il Sindaco che dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono ulteriori richieste di 
intervento. 
 



     

Visto l'articolo 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale ha stabilito che, a 
decorrere dal 1° gennaio 1994, sono sottoposti alle norme dei tassi di copertura del costo dei servizi, 
esclusivamente gli Enti Locali che si trovano in situazione strutturalmente deficitaria. 
 
Dato atto che il Comune di Lagnasco non si trova in situazione strutturalmente deficitaria e che, nel 
conto consuntivo 2015 non risultano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio evidenziate 
con parametri obiettivi, come da certificazione relativa al Conto consuntivo 2015. 
 
Dato atto che il conto consuntivo 2015 è stato regolarmente approvato con il riscontro dei parametri 
previsti dal D.M. 30 settembre 1993, modificato con D.M. 9 giugno 1994. 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 1°.03.2016, con il quale è stato prorogato al 30 
aprile 2016 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2016 degli Enti 
Locali; 
 
Viste le proprie deliberazioni: 
 

- N. 13 in data odierna avente ad oggetto: “Art. 172, comma 1, lett. c) del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. – Verifica delle quantità e qualità delle aree e 
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi: 
18.04.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 05.08.1978 n. 457 – Determinazioni.” 

- N. 14 in data odierna, avente ad oggetto:  “Determinazione della misura del gettone di 
presenza da corrispondere ai Consiglieri Comunali per l’anno 2016” 

- N. 12 in data odierna avente ad oggetto: “Approvazione delle aliquote e tariffe I.U.C. per 
l’anno 2016 – Determinazioni” 

che costituiscono allegati al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2016; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 22.03.2016 con la quale è stata 
approvata la proposta delle tariffe ed aliquote dei tributi comunali da applicare per l’anno 2016; 
 
Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016 -2018, predisposto secondo le 
disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 
Vista la Relazione del Revisore del Conto, con la quale lo stesso esprime parere favorevole sui 
documenti in approvazione. 
 
Dato atto che il Bilancio di Previsione 2016 - 2018, e il D.U.P. 2016 - 2019, sono stati redatti 
osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario e secondo 
gli schemi previsti dalla vigente legislazione. 
 
Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere all'approvazione del bilancio per l'esercizio 
2016, con gli atti dei quali, a norma di legge, è corredato. 
 
Vista la legge 208/2015 “Legge di stabilità 2016”; 
 
Visto il vigente Statuto del Comune di Lagnasco. 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità. 
 



     

Vista la regolarità tecnica e contabile, espressa dal Responsabile del servizio ai sensi dell'articolo 
49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 
 
Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. DI APPROVARE il D.U.P. 2016 – 2019 così come redatto dalla Giunta Comunale ed 

approvato dalla stessa, apportando le modifiche contabili derivanti dalla redazione del 
Bilancio di Previsione 2016 - 2018  

 
2. DI APPROVARE il Bilancio di Previsione – Esercizio 2016 - 2018, unitamente a tutti 

gli allegati prescritti e nelle risultanze di cui ai prospetti allegati alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
3. DI DARE ATTO che le proprie deliberazioni n. 12 – 13 e 14 in data odierna, meglio 

evidenziate in premessa, costituiscono allegato al Bilancio di Previsione dell’esercizio 
2016; 

 
4. DI APPROVARE le tariffe dei servizi comunali per l’anno 2016, indicate nel prospetto 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

5. DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2016/2018 garantisce il pareggio generale 
e rispetta gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 
nonché il rispetto degli obiettivi posti dal pareggio di bilancio di cui ai commi da 707 a 
734 della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); 

 
6. DI ATTESTARE, ai fini di quanto previsto dall’articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000, 

l’avvenuta verifica circa la sussistenza degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda 
la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui, tali da 
assicurare il pareggio economico-finanziari per la copertura delle spese correnti e per il 
finanziamento degli investimenti e l’adeguatezza dell’accantonamento al fondo crediti di 
dubbia esigibilità. 

 
 

 
 
 



     

 

 

 

 
 

PROVINCIA DI CUNEO 
 

� Piazza Umberto I°,2  - C.A.P. 12030 – �0175.72101 FAX 0175.72630 
E-MAIL segreteria@comune.lagnasco.cn.it 

 
ELENCO DELLE TARIFFE PER I SERVIZI COMUNALI 

ANNO   2016 
 

TASSA OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE 
 
OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
 
Occupazione per attività commerciali ed altre non 
classificabili in altre categorie                                                                 Euro 0,72 al mq. 
 
Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale           Euro  0,23 al mq. 
 
Occupazione con tende fisse o retrattili                                                   Euro   0,22 al mq. 
 
Occupazione effettuata in occasione di fiere e festeggiamenti 
con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni 
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante                                    Euro  0,90 al mq. 
 
Occupazione realizzata da venditori ambulanti, pubblici esercizi 
e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti                 Euro  0,36 al mq. 
 
Occupazione con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti 
dello spettacolo viaggiante                                                                        Euro   0,14 al mq. 
 
Occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate           Euro   0,51 al mq. . 
 
Occupazioni realizzate nell’esercizio dell’attività edilizia                         Euro   0,36 al mq. 
 
Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi 
impianti in genere e manufatti destinati alla manutenzione delle reti 
di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e 
collegati alle reti stesse                                                                               Euro   0,36 al mq. 
 
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, 
culturali o sportive                                                                                       Euro   0,14 al mq. 
 
 
OCCUPAZIONI PERMANENTI 
 
Occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti 
o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici 
servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi        Euro  0,65 per utenza 



     

(Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31.12  
dell’anno precedente) 
Ai sensi del 3° comma dell’art. 18 della legge 488 del 23.12.99, 
l’ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune, non 
può essere inferiore a Euro 516,46. 
 
Distributori di carburanti 
Per un solo serbatoio, di capacità non superiore a Lt. 3000 
Tassa annuale:                                  Centro abitato                Euro  30,99 
                                                          Zona limitrofa               Euro  25,82 
                                                          Periferia                         Euro  15,49 
                                                          Frazioni                         Euro    5,16 
 
Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi 
Tassa annuale                                    Centro abitato                Euro  10,33 
                                                           Zona limitrofa               Euro    7,75 
                                                            Frazioni e Periferia       Euro   5,16 
Per riduzioni ed esenzioni, si fa riferimento a quanto stabilito nel Regolamento e tariffario relativo 
all’occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
14 del 09 marzo 1995. 
 
TARIFFE PER L’UTILIZZO DEL SALONE E SALETTA COMUNAL I E DEL CAMPO 
SPORTIVO 
 
SALONE COMUNALE – PALESTRA 
Per richiedenti aventi fini di lucro 
 

Descrizione Tariffa per il periodo maggio – 
settembre 

Tariffa per il periodo ottobre – 
aprile 

Fino ad un massimo di 2 ore 30,00 35,00 
Fino ad un massimo di 4 ore 45,00 50,00 
Per feste private o utilizzi che 
superano le 4 ore 

130,00 150,00 

 
 
Per richiedenti senza fini di lucro 
 

Descrizione Tariffa per il periodo maggio – 
settembre 

Tariffa per il periodo ottobre – 
aprile 

Fino ad un massimo di 2 ore 18,00 22,00 
Fino ad un massimo di 4 ore 30,00 35,00 
Per feste private o utilizzi che 
superano le 4 ore  

110,00 130,00 

 
SALETTA COMUNALE 
 
Per richiedenti aventi fini di lucro 
 

Descrizione Tariffa per il periodo maggio – 
settembre 

Tariffa per il periodo ottobre – 
aprile 

Fino ad un massimo di 2 ore 20,00 23,00 
Fino ad un massimo di 4 ore 35,00 40,00 
Per feste private o utilizzi che 
superano le 4 ore 

70,00 90,00 

 



     

 
 
Per richiedenti senza fini di lucro 
 

Descrizione Tariffa per il periodo maggio – 
settembre 

Tariffa per il periodo ottobre - 
aprile 

Fino ad un massimo di 2 ore 9,00 11,00 
Fino ad un massimo di 4 ore 14,00 16,00 
Per feste private o utilizzi che 
superano le 4 ore  

52,00 72,00 

 
 
Le suddette tariffe, si intendono al lordo dell’I.V.A. 
 
CAMPO SPORTIVO COMUNALE 
 
 
 Tariffa diurna a 

partita 
Tariffa notturna a 

partita 
Utilizzo del campo da calcio per gioco a 11 persone €  65,00 € 85,00 

Utilizzo del campo da calcio per gioco a 7 persone € 45,00 € 65,00 
 
 
 
TARIFFE PER CONCESSIONI CIMITERIALI 
 
TARIFFE RESIDENTI  
 
Per loculi colombari e Ossari: 
Per residente si intende sempre la residenza della salma per la quale viene acquistato o rinnovato il 
loculo Colombaro o Ossario e si intende la residenza in Lagnasco da almeno 5 anni.. 
Si intendono residenti anche le persone che, pur non essendolo più all'atto della morte, sono 
comunque state residenti nel Comune di Lagnasco per un periodo di 30 anni, anche non 
continuativi. 
Si intendono inoltre residenti anche quei cittadini che, all’atto della morte, pur risiedendo in un 
comune limitrofo, ricadono sotto la giurisdizione territoriale della Parrocchia di Lagnasco  
 
Per i terreni per la costruzione di tombe di famiglia: 
Per residente si intende sempre la residenza dell'intestatario del contratto di acquisto o di rinnovo 
dell'area e si intende la residenza in Lagnasco da almeno 5 anni. 
Si intendono residenti anche le persone che, pur non essendolo più, all'atto dell'acquisto o del 
rinnovo della concessione dell'area, sono comunque state residenti nel Comune di Lagnasco, per un 
periodo di 30 anni, anche non continuativi. 
Si intendono inoltre residenti anche quei cittadini che, all’atto della morte, pur risiedendo in un 
comune limitrofo, ricadono sotto la giurisdizione territoriale della Parrocchia di Lagnasco  
 
 
LOCULI COLOMBARI  - ACQUISTO E RINNOVO 
 

FILA COSTO IN € 
1 1.000,00 



     

2 1.500,00 
3 1.500,00 
4 1.000,00 
5 550,00 

  
 
LOCULI OSSARI - ACQUISTO E RINNOVO 
 
Tutte le File, indistintamente,     €    380,00 
I contratti hanno validità di 30 anni per la sepoltura di resti mortali 
I contratti hanno validità di 50 anni per la sepoltura di ceneri a seguito di cremazione 
 
TERRENI PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA – ACQUISTO E RINNOVO 
 
€  380,00 al metro quadrato, se la concessione viene fatta per 50 anni dalla data del contratto 
 
€  650,00 al metro quadrato, se la concessione viene fatta per 99 anni dalla data del contratto. 
 
TARIFFE PER I NON RESIDENTI  
 
Per i Loculi Colombari o Ossari si intende sempre la residenza della salma destinata ad essere 
tumulata o, in occasione di rinnovo, già tumulata, all'interno del loculo. 
 
Per le concessioni di terreno per la costruzione di tombe di famiglia, si intende sempre la residenza 
dell'intestatario del contratto di acquisto o di rinnovo dell'area. 
 
LOCULI COLOMBARI  - ACQUISTO  
 

FILA COSTO IN € 
1 3.050,00 
2 5.000,00 
3 5.000,00 
4 3.050,00 
5 1.950,00 

 
LOCULI COLOMBARI  -  RINNOVO 
 

FILA COSTO IN € 
1 1.840,00 
2 2.995,00 
3 2.995,00 
4 1.840,00 
5 1.165,00 

  
 
 
 
LOCULI OSSARI  -  ACQUISTO E RINNOVO 
 



     

Tutte le File, indistintamente,     €    380,00 
I contratti hanno validità di 30 anni per la sepoltura di resti mortali 
I contratti hanno validità di 50 anni per la sepoltura di ceneri a seguito di cremazione 
 
 
TERRENI PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA 
ACQUISTO E RINNOVO 
 
€   1.500,00 al metro quadrato se la concessione viene fatta per 50 anni dalla data del contratto 
 
€   2.580,00 al metro quadrato se la concessione viene fatta per 99 anni dalla data del contratto 
 
DIRITTI CIMITERIALI  
 
Vengono stabiliti come segue: 
 
 € 
Sepoltura semplice in loculo 
Passaggio da loculo a loculo 
Passaggio da ossario a ossario 

 
100,00 

Estumulazione dal loculo e tumulazione in ossario 300,00 
Esumazione dalla terra e tumulazione in ossario 
Estumulazione dal loculo ed inumazione nella terra 
Seppellimento nella terra 

 
400,00 

 
 
 
TARIFFE PER FOTOCOPIE RILASCIATE A TERZI 
 
Euro 0,30 per ogni singola fotocopia formato A/4 
Euro 0,40 per ogni singola fotocopia formato A/3 
 
 TARIFFE PESO PUBBLICO 
 
Per pesate da 0,00 a 250 q.li      €  3,00 
Per pesate oltre i 250 q.li           €  5,00 
 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA 
PER IL RILASCIO E LA PRESENTAZIONE 

DI CERTIFICATI, DENUNCE, AUTORIZZAZIONE, PERMESSI 
IN MATERIA URBANISTICO/EDILIZIA 

 
CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA PREVISTI DALL'ART. 30 DEL D.P.R. 
380/2001 E S.M.I. (EX ART. 18, COMMA 2, LEGGE 47/85) 

€ 90,00 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' AI SENSI ART. 49, COMMA 
4/BIS LEGGE 122/2010 (EX D.I.A. ARTT. 22 E 23 DEL D.P.R. 380/2001). 

€ 90,00 

AUTORIZZAZIONI PER PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA (EX ART. 30 L. 
457/78) 

€ 90,00 



     

AUTORIZZAZIONI PER LOTTIZZAZIONI DI AREE (EX ART. 28 L. 1150/1942) € 765,00 

CERTIFICATI E ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA :  

~ su risultanze atti d'ufficio € 15,00 
~ assolvimento IVA agevolata € 30,00 
~ rilascio copie conformi atti 

amministrativi 
€ 15,00 

~ rilascio copie conformi tavole 
grafiche 

€ 15,00 

~ per agibilità art. 24 D.P.R. 380/2001 
e ss.mm.ii.  

€ 45,00 

PERMESSI DI COSTRUIRE:   

~ per interventi al civile, comprese 
abitazioni rurali, fino al mc. 300 

€ 90,00 

~ per interventi al civile, comprese 
abitazioni rurali, da mc. 301 a mc. 
500 

€ 120,00 

~ per interventi al civile, comprese le 
abitazioni rurali, oltre mc. 501 

€ 237,00 

~ per interventi artigianali, commerciali 
e direzionali, struttture a servizio 
dell'attività agricola ed altro fino a 
mq. 150 

€ 90,00 

~ per interventi artigianali, commerciali 
e direzionali, struttture a servizio 
dell'attività agricola ed altro da mq. 
151 a mq. 600 

€ 120,00 

~ per interventi artigianali, commerciali 
e direzionali, struttture a servizio 
dell'attività agricola ed altro oltre mq. 
600 

€ 237,00 

~ per nuove costruzioni che non 
comportino volume ai fini del 
P.R.G.C. e hanno funzione 
pertinenziale 

€ 40,00 

~ per edicole funerarie € 160,00 
~ varianti a permessi di costruire che 

non comportino aumento di 
valumetria e superficie 

€ 75,00 

~ proroghe ai permessi di costruire € 75,00 
AUTORIZZAZIONI PER POSA DI CAVIDOTTI ELETTRICI, METANODOTTI E 
CONDOTTE FOGNATURE BIANCHE NEL SUOLO PUBBLICO NECESSARIE 
ALL'ALLACCIAMENTO DELLE VARIE UTENZE 

€ 30,00 

 
 
 

TARIFFE PER L’UTILIZZO DEL COMPLESSO 
DEI CASTELLI DI LAGNASCO 

 
Per celebrazione di matrimoni civili: 
 
€ 600,00 per i non residenti 
€ 420,00 per i residenti (Per residenti si intende la residenza in Lagnasco di almeno 1 dei 2 sposi) 



     

 
Per l’utilizzo da parte di catering: 
 
€ 8,00 a coperto in caso di utilizzo delle sale del castello 
€ 6,00 a coperto in caso di utilizzo del cortile o dei giardini del castello con eventuali strutture  
           proprie 
 
 
€ 50,00 per la realizzazione di servizi fotografici nei cortili o nei giardini  da parte di non 
             residenti 
€ 100,00 per la realizzazione di servizi fotografici all’interno delle sale del castello, sia per i 
               residenti che per i non residenti. 
I residenti che utilizzano solo i giardini o i cortili per la realizzazione di servizi fotografici, sono 
esenti dal pagamento di qualunque tributo. 
 
 
Per l’affitto della Sala Convegni, sia per i residenti che per i non residenti: 
 
€ 500,00  per il periodo estivo (mesi da maggio a settembre compresi) 
€ 800,00  per il periodo invernale (mesi da ottobre ad aprile compresi) 
 
Vengono escluse dal pagamento dei corrispettivi di cui sopra le richieste di concessione da parte 
delle Associazioni di Volontariato operanti sul territorio comunale per lo svolgimento di eventi, 
manifestazioni e attività culturali, sociali e comunque finalizzate alla promozione del territorio. 
 
 
 
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI 
 
 
Sono attualmente applicate le tariffe di cui al Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 e 
successive modificazioni ed integrazioni, la cui approvazione è avvenuta con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 38 del 04.02.1994.  
 
 
 


