APPROVAZIONE CONVERSIONE IN EURO
IMPORTI SCRITTI IN LIRE
NEI VIGENTI REGOLAMENTI:
TARSU, CONSAP IMPOSTA PUBBLICITÀ
Approvata con delibera della Giunto Comunale n. 12/2002 del 1 febbraio 2002

CAT. Descrizione delle voci
1. case, appartamenti, e locali ad uso abitazione

-

-

Tariffa al mq. in lire Tariffa al mq. in euro
1.905

0,98

2. uffici pubblici e privati, studi professionali e simili

2.720

1,40

3. stabilimenti industriali, opifici, negozi, botteghe e
pubbliche rimesse

4.075

2,10

4. Circolo, sale convegno,teatri, cinematografi,
esercizi I pubblici, osterie, ristoranti,alberghi

2.720

1,40

5. Istituto pubblici di ricovero aventi lo scopo di
assistenza

1.350

0,70

Visto il regolamento comunale per l'effettuazione del servizio pubbliche affissioni, approvato con
delibera consiliare n. 63 del 27106/1994, il quale prevede all'art. 11 la determinazione del rimborso spese
e ritenuto di modificare l'articolo nel seguente modo::
“art. 11 rimborso spese: Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere
allegata la quietanza dell'economo comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di €
56,81, così ripartito:
a) diritti di istruttoria, compresi i sopralluoghi € 51,65
b) rimborso stampati
€ 5,16
totale
€ 56,81"
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1,03
0,31
1,55
0,46
2,07
0,62
Per commissioni inferiori a 50 fogli
PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A CM. 70 X 100
Manifesti costituiti da meno
Manifesti costituiti da 8 fino, Manifesti costituiti da più di
di 8 fogli
a 12 fogli
12 fogli
Per ogni pe
Per i primi 10 Í Per ogni pe- I Per i primi 10
Peri primi 10 Per ogni periodo succes
riodo succes- í giorni
giorni
riodo succes- I giorni
sivo di giorni
sivo di giorni i
sivo di giorni
5 o frazione
5 o frazione
5 o frazione
1,55
0,46
2,07
0,62
2,58
0,77
Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità", approvato con delibera
consiliare n. 62 del 27/06/1994 il quale prevede all'art. 11 la determinazione del rimborso spese e ritenuto di
modificare l'articolo nel seguente modo:
" Art. 11 RIMBORSO SPESE
Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata la quietanza
dell'economo comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di € 56,81 , così ripartito: a) diritti
di istruttoria, compresi i sopralluoghi
€ 51,65
b) rimborso stampati
€ 5,16
totale € 56,81"
"Art. 17 TARIFFE
(omissis)
PUBBLICITA' ORDINARIA
1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro
mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e
per anno solare è la seguente:€ 8,26
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI
a. per autoveicoli con portata superiore a 3000 kg € 74,37
b. per autoveicoli con portata inferiore a 3000 kg € 49,58
c. per motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie € 24,79
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI COMMA 1 €
33,05
COMMA 4 € 2.06
COMMA 2 € 49,58 COMMA 4 € 2.06 COMMA 5 € 6,20
Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree
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stanti e sottostanti il suolo
Occupazione con tende fisse
o retrattili, aggettanti diretta
mente sul suolo pubblico
Passi carrabili
Passi carrabili di accesso ad
impianti per la distribuzione
di carburanti
Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito;
cartello segnaletico, sull'area
antistante semplici accessi

€ 8,78
€ 5,27

€ 4,39
€ 2,63

€ 8,78
€ 8,78

€ 4,39
€ 4,39

€ 8,78

€ 4.39

€ 17.56
€ 8,78
'Occupazioni permanenti con
autovetture adibite a traspor
to pubblico..............
Art. 17 DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE AZIENDE DI EROGAZIONE DI
SERVIZI

PUBBLICI

Comma 1 ° .........canone determinato forfetariamente in € 0,65, per utente e comunque in misura non
inferiore a € 516. 46"
Visto il D.Igs. 26712000;
Visto i! regolamento di contabilità:;
Con voti unanimi favorevoli;
DELIBERA
1) Di approvare, in applicazione delle norme richiamate, la conversione in euro degli importi iscritti nei
vigenti regolamenti comunali, come specificato ne! m3 premessa che qui si intende integralmente
riportata.
2) Di allegare copia della presente deliberazione ai regolamenti vigenti perché ne faccia parte
integrante.

4

del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di
ragioneria in ordine alla regolarità contabile. ! pareri sono inseriti in delibera
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Roccagorga. li
1.02.2002
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
f.to dott.sa Daniela Ventriglia

Non si esprime/Si esprime parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto non è/ è dovuto.
Roccagorga, li 1.02.2002
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to d.ssa D. Ventriglia

