Comune di Palmi
89015 Città Metropolitana di Reggio Calabria
________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 18 del 28/02/2018
Oggetto: ALIQUOTE E TARIFFE DIVERSE DA APPLICARE PER L'ANNO 2018.
DETERMINAZIONI

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Febbraio alle ore 17:05 nella sala delle adunanze consiliari
della sede comunale, a seguito di convocazione prot. 4375 del 22/02/2018, ha luogo la riunione del Consiglio
Comunale, in seduta pubblica ordinaria di 1^ convocazione;
Presiede la seduta DOTT. SALVATORE CELI nella qualità di Presidente.
E' presente il Sindaco DOTT. GIUSEPPE RANUCCIO e i Consiglieri Comunali come da appello a cura del
Segretario Generale di seguito riportato
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CELI SALVATORE
GALLETTA LETTERIO
FORLEO GIUSEPPE
MAGAZZU' GIUSEPPE
DONATO UMBERTO
SURACE CHIARA
MAURO ANDREA
IACOVO DENISE
COSENTINO ANGELA ORSOLA
FERRARO ROCCO
TRENTINELLA FRANCESCO
IPPOLITO ARMINO GIUSEPPE
DI CERTO DOMENICA MARIA
RANDAZZO ANTONINO
MISALE SILVANA
MELARA CARMELO
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Consiglieri Presenti n. 10 Assenti n. 6

Assiste il Segretario Generale DOTT. ANTONIO QUATTRONE.
Il Presidente
constatata la presenza dei Consiglieri Comunali in numero valido dichiara aperta la seduta.
Si da atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i pareri di cui all'Art. 49 del D. Lgs
n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche, riportate in allegato al presente atto.

Si dà atto che alle ore 17,05 all'inizio dei lavori dell'odierna seduta di Consiglio Comunale risultavano
presenti n° 10 Consiglieri Comunali oltre al Sindaco, per un totale di n° 11 componenti del Consiglio
Comunale, per come riportato nel frontespizio della presente deliberazione (Ranuccio, Celi, Galletta,
Magazzù, Donato, Surace, Mauro, Iacovo, Cosentino, Ferraro, Ippolito); assenti n° 6 (Forleo, Trentinella, Di
Certo, Randazzo, Misale, Melara);
Si dà atto che sono presenti i componenti della Giunta Comunale di seguito indicati: Bruno, Perelli,
Avventuroso;
Si da atto che durante la discussione della presente deliberazione, alle ore 17,40, ha fatto ingresso in aula il
Consigliere Forleo Giuseppe, e pertanto sono presenti n° 12 componenti del Consiglio Comunale (Ranuccio,
Celi, Galletta, Forleo, Magazzù, Donato, Surace, Mauro, Iacovo, Cosentino, Ferraro, Ippolito); assenti n° 5
(Trentinella, Di Certo, Randazzo, Misale, Melara);
Richiamati:








l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del
D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, con il quale viene differito il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017.
il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, con il quale viene ulteriormente differito il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al
31 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018;

Visto l'articolo 1, comma 37, della legge n. 205/2017, il quale estende anche all'anno 2018 il blocco degli
aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito dal 2016;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30 marzo 2017 “Aliquote e tariffe diverse da applicare
per l'anno 2017. Determinazioni”;
Ritenuto dover confermare, per l'esercizio 2018, le tariffe confermate con deliberazione di Giunta Comunale
n. 44 dell' 1 febbraio 2018 e di seguito elencate:
IMU:





Aliquota ordinaria 10,00 per mille per le unità abitative diverse dall'abitazione principale, aree
fabbricabili e terreni;
aliquota 2 per mille per l'unità immobiliare (A1-A8-A9) adibita ad abitazione principale e relative
pertinenze;
aliquota standard 7,60 per mille per i fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo “D”;

Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni; Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche:


Confermate tariffe secondo quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del
25/09/2014:
1^ categoria
€ 3,00 al mq al giorno;
2^ categoria
€ 1,46 al mq al giorno;
3^ categoria
€ 0,73 al mq al giorno;

Di confermare tutte le altre tariffe precedentemente deliberate, compresa la riduzione di tariffa TOSAP per
esercenti attività di somministrazione;

Di dare atto che l'aumento delle tariffe delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche si mantiene al di sotto del
limite massimo stabilito dal D.Lgs. 507/93;
Tariffe Parcheggi:
 tariffa 1^ ora €. 1,00;
 tariffa 2^ ora €. 0,50;
 Buono parcheggio della durata di 6 H (8.00-14.00 e 14.00-20.00) €. 2,00 ;
 Abbonamento mensile zona marina €. 46,00 IVA compresa;
 Abbonamento annuale non residenti, escluso zona marina, €. 100,00 IVA compresa,
 Abbonamento semestrale non residenti, escluso zona marina, € 50.00 IVA compresa;
 Abbonamento semestrale residenti, escluso zona marina, €. 25,00 IVA compresa;
 Abbonamento annuale residenti, escluso zona marina, €. 50,00 IVA compresa;;
Addizionale IRPEF:
 Soglia di esenzione (Euro): 7.500
 Scaglione da 7.500 a 15.000 euro Aliquota (%): 0,72
 Scaglione da 15.000 a 28.000 euro Aliquota (%): 0,74
 Scaglione da 28.000 a 55.000 euro Aliquota (%): 0,76
 Scaglione da 55.000 a 75.000 euro Aliquota (%): 0,78
 Scaglione oltre 75.000 euro Aliquota (%): 0,80
Tariffe relative agli “Atti soggetti a trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II.” nelle seguenti misure:






Rimborso spese forfetario per istruzione e completamento pratica, compreso trasporto a Reggio
Calabria per trascrizione: € 177,47
Tariffa relativa a certificati che comportino consultazioni e ricerche su archivi di anni precedenti: €
56,36
Tariffa relativa a certificazioni che richiedono sopralluogo da parte di tecnici comunali e/o vigili urbani:
€ 56,36
Tariffa relativa a pubblicazioni sul sito internet del comune di avvisi vari richieste da cittadini e/o
istituzioni: € 22,00
Tariffa relativa alla legalizzazione di firme su dichiarazioni liberatorie assegni bancari/postali: € 20,00

Mensa Scolastica:


Retta mensile pro-capite: € 46,00 IVA compresa;

Museo Casa Della Cultura:
Ingresso giorni feriali e festivi:
 intero € 5,00 - IVA esente;
 ridotto € 2,00 - IVA esente - per studenti fino a 25 anni, per persone con una età maggiore di 65 anni
e per componenti di gruppi organizzati.
Vengono inoltre determinate le tariffe per i seguenti servizi :
Ticket per trasporti scolastici:
 Abbonamento mensile pro-capite: per il 1° figlio € 15,00 IVA compresa
 Abbonamento mensile pro-capite : per il 2° figlio € 10,00 IVA compresa
 Abbonamento mensile pro-capite : per il 3° figlio € 5,00 VA compresa
Palestre Comunali:
 Per le Associazioni Sportive che praticano attività agonistiche annuali: per ogni ora € 5,15 IVA
compresa ;
 Per l'utilizzo occasionale: per ogni ora € 10.30 IVA compresa;
Campi Sportivi :
Per l'uso occasionale :
 Diurno per ogni ora € 25,80 IVA compresa;



Notturno per

ogni ora € 51,65 IVA compresa;



Per le Società Sportive :
Uso continuo Diurno per ogni ora € 5,15 IVA compresa;
Per l'uso dei campi con erbetta le suddette tariffe vengono maggiorate del 50% con
arrotondamento agli 0,50 centesimi di Euro superiori;

Lampade votive al cimitero:

Canone annuo per ogni lapide:



€ 25,00, compresa IVA per
€ 42,00, compresa IVA per

n.1 lampada da tre candele applicate sulla lapide;
n.2 lampade da tre candele applicate sulla lapide;

Per i sepolcri dei caduti in guerra si applica una riduzione del 25%;
Spese fisse:


€ 4,00 per

ogni lampada quale contributo spese di allacciamento iniziale e/o mancato rinnovo
dell'abbonamento entro il termine del mese di aprile dell'anno di pertinenza.

Servizi Cimitero













Escavazione per inumazione
Escavazione per esumazione
Tumulazione in loculo
Traslazione
Tumulazione trasversale
Apertura e chiusura loculo
Tumulazione in ossario
Estumulazione ordinaria
Estumulazione salme non mineralizzate
Collocamento lapide
Chiusura feretri
Assistenza autopsia

€ 200,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 70,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 250,00
€ 50,00
€ 120,00
€ 150,00

Tariffe per l'utilizzo della struttura “Teatro all'aperto di localita' Motta”
INTERA GIORNATA 8.00-24.00

Enti, Associazioni no-profit, Organizzazioni Di volontariato,
Cooperative sociali, forze politiche ed organizzazioni sindacali o
professionali, per eventi senza scopo di lucro
DESCRIZIONE

SPETTACOLI (con vendita biglietti)
SPETTACOLI (senza vendita biglietti)
CINEMA, CONVEGNI, CONFERENZE, DIBATTITI
INIZIATIVE ORGANIZZATE DA (OVVERO PER) ISTITUTI
SCOLASTICI

Tariffa

€
€
€
€

655,74
409,84
350,00
250,00

IVA (22%)

€
€
€
€

144,26
90,16
77,00
55,00

TOTALE

€
€
€
€

800,00
500,00
427,00
305,00

INTERA GIORNATA 8.00-24.00

Privati, persone giuridiche (società), per eventi a scopo di lucro
con vendita di biglietti
DESCRIZIONE

SPETTACOLI
CINEMA, CONVEGNI, CONFERENZE, DIBATTITI

Tariffa

€
€

983,61
500,00

IVA (22%)

€
€

216,39
110,00

Diritti mercati per box
Canone annuo per singole botteghe esterne, piano terra e primo piano rialzato € 50,00 al mq. ;

TOTALE

€ 1.200,00
€ 610,00

Di dare atto che per quanto riguarda i prezzi di cessione delle aree disponibili entro il piano di zona, in attesa
di determinazioni da parte dell'ufficio tecnico, rimangono vigenti gli ultimi approvati con deliberazione di
Giunta Comunale n. 109 del 05.06.2015;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il parere Favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 da parte del
Responsabile dell'Area Servizi Economico-Finanziari attestante la correttezza dell'azione amministrativa;
Visto il parere Favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 da parte del
Responsabile dell'Area Servizi Economico-Finanziari;
Udito l'intervento del Consigliere Ippolito, che non si riporta nel testo della presente deliberazione per
motivazioni di sintesi, ma che è contenuto nella registrazione integrale dell'odierna seduta di Consiglio
Comunale, custodita agli atti, alla quale si fa espresso rimando;
Preso atto di quanto sopra, il Consiglio Comunale con votazione espressa in forma palese e per alzata di
mano da parte dei n° 11 Consiglieri Comunali presenti oltre il Sindaco, per un totale di n° 12 componenti del
Consiglio Comunale; con voti favorevoli n° 11 (Ranuccio, Celi, Galletta, Forleo, Magazzù, Donato, Surace,
Mauro, Iacovo, Cosentino, Ferraro); voti contrari: n° 1 (Ippolito); astenuti: nessuno; assenti: n° 5 (Trentinella,
Di Certo, Randazzo, Misale, Melara);

DELIBERA
1. Di dichiarare che la narrativa che precede costituisce parte integrante del presente atto;
2. Di approvare per l'annualità 2018 le aliquote e tariffe proposte con la deliberazione di Giunta Comunale
n. 44 dell' 1 febbraio 2018;

3. Preso atto di quanto sopra, il Consiglio Comunale con votazione espressa in forma palese e per alzata

di mano da parte dei n° 11 Consiglieri Comunali presenti oltre il Sindaco, per un totale di n° 12
componenti del Consiglio Comunale; con voti favorevoli n° 11 (Ranuccio, Celi, Galletta, Forleo,
Magazzù, Donato, Surace, Mauro, Iacovo, Cosentino, Ferraro); voti contrari: n° 1 (Ippolito); astenuti:
nessuno; assenti: n° 5 (Trentinella, Di Certo, Randazzo, Misale, Melara); delibera di dichiarare il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.
267/2000.

Letto e sottoscritto
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

F.to DOTT. SALVATORE CELI

F.to DOTT. ANTONIO QUATTRONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
► CHE la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.);
► CHE la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo 10 giorni dalla data di pubblicazione;
- decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo
(art. 134 T.U.);
IL SEGRETARIO GENERALE

_________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

