
 
 
 
 

 

COMUNE   di   LAURIA 
Provincia di Potenza 
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DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERAZIONE  N. 19  del Registro                                    DATA:  12 APRILE 2018  
 

OGGETTO 

PROVVEDIMENTI PER L’APPLICAZIONE DI TARIFFE, DI IMPOSTE, DI TASSE 

E DI TRIBUTI COMUNALI PER L’ANNO 2018 (DPA, ICP, CANONI E DIRITTI 

SFRUTTAMENTO CAVE COMUNALI, DIRITTI E PROVENTI MERCATO 

COPERTO). 

 
 L’anno duemiladiciOTTO (2018), il giorno DODICI (12) del mese di APRILE alle ore 

17,00 con il prosieguo in Lauria, nella sala consiliare del Comune di Lauria, a seguito di regolare 

avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nelle forme di legge, si e’ riunito il CONSIGLIO 

COMUNALE, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione. 

 

Assume la Presidenza la dott.ssa Antonella VICECONTI   

Partecipa  il  Segretario Generale Avv. Donato Cristiano BOCCIA 

Redige il verbale dell’adunanza l’Istruttore Amministrativo Rag. MariaIsabella CHIARELLI 

 

Si procede all’appello: 

 

1. LAMBOGLIA ANGELO     presente 

2. GAGLIARDI BRUNA      presente 

3. ZACCAGNINO DONATO     presente 

4. CARLOMAGNO LUCIA     presente 

5. VICECONTI ANTONELLA     presente  

6. LABANCA EGIDIO                                             presente 

7. NICODEMO ANTONIETTA     presente 

8. FORASTIERO DOMENICO     presente 

9. BOCCIA ROCCO      presente 

10. RICCIARDI MIMINO                                        presente 

11. AMATO ANTONINO      presente  

12. CHIARELLI FRANCESCO     presente 

13. LABANCA MARIANO      presente 

14. IELPO RAFFAELE      presente 

15. OSNATO FRANCESCO     ASSENTE 

16. SCHETTINI NICOLA      ASSENTE 

17. CRESCI DOMENICA      presente 

 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE  N.  17 

CONSIGLIERI IN CARICA    N.  17 

CONSIGLIERI PRESENTI       N.   15 

CONSIGLIERI ASSENTI          N.     2 

 
Partecipa alla seduta il Responsabile del Servizio Bilancio Rag. Pietro Scaldaferri.  

 
….in continuazione di seduta….. 
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I presenti in sala risultano 16 essendo entrato in precedenza il consigliere OSNATO. 

 

La Presidente pone in discussione il 4° punto all’o.d.g. avente ad oggetto:  

 

PROVVEDIMENTI PER L’APPLICAZIONE DI TARIFFE, DI IMPOSTE, DI TASSE E DI 

TRIBUTI COMUNALI PER L’ANNO 2018 (DPA, ICP, CANONI E DIRITTI SFRUTTAMENTO 

CAVE COMUNALI, DIRITTI E PROVENTI MERCATO COPERTO). 

 

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Lucia CARLOMAGNO e gli interventi dei 

Consiglieri Comunali e del Sindaco svolti nella trattazione del 1° punto all’o.d.g. di cui si dara’ conto nel 

verbale di seduta,  la Presidente sottopone a votazione la proposta in esame.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che il comma 169 dell’art.1, Legge 296 in data 27.12.2006 (Finanziaria 2007) prevede che gli 

enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata dalle 

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 1° gennaio 

dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine sopra citato, le tariffe e le aliquote 

s’intendono prorogate di anno in anno; 

 

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014,in base al 

quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il 

Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione 

finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio 

sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando 

i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate 

esigenze”;  

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 09.02.2018 pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15.02.2018, che ha 

differito la data di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, per il corrente anno, al 31.03.2018; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 42 della legge 11 dicembre 2016, n.232 (legge di bilancio 2017) che modifica 

il comma 26, art. 1  della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), estendendo il blocco degli aumenti 

dei tributi e delle addizionali anche per l’anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015 e confermati nel 

2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 

CONSIDERATO che in ottemperanza al disposto di cui all’art.172, lettera e), del D.Lgs. 267/2000, occorre 

allegare al bilancio di previsione 2017 le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote 

d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali, nonché per i 

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

 

VISTO l’art. 1 comma 37 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018), il quale ha sospeso 

anche per l’anno 2018 l’efficacia delle delibere di aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, 

stabilendo altresì che la sospensione non si applica alla tariffa rifiuti (TARI) stante l’obbligo di garantire la 

copertura integrale dei costi del servizio; 

 

VISTE le sotto elencate deliberazioni: 

 

- deliberazione CC. 88/1994, e successive modifiche ed integrazioni, relativa all’approvazione del 

regolamento comunale per l’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, come modificato 
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ed integrato con delibera CC. 23/2007, inerente anche la conferma per l’anno 2007delle tariffe stabilite 

nel 2006; 

 

- deliberazione consiliare n.29 del 22.04.2008, inerente, tra l’altro  la conferma per l’anno 2008, delle 

tariffe vigenti nel 2007, relative all’imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche 

affissioni, del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, dei proventi dei mercati coperti e dei canoni 

e diritti sfruttamento cave comunali; 

 

- deliberazione CC. 11/1994 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all’approvazione del 

regolamento  per il funzionamento dei mercati coperti e relativi proventi, da ultimo integrato con 

deliberazione CC. 23/2007, nonché delibera CC. 29/2008 , tra l’altro, di conferma delle tariffe vigenti 

nell’anno 2007; 

 

- deliberazione CC. 85/2006 relativo all’approvazione del regolamento per l’assegnazione di aree 

comunali per finalità estrattive come modificato con delibera CC. 4/2007 e da ultimo con delibera CC. 

35/2012, salvo l’applicazione dell’adeguamento annuale in base alle variazioni dell’indice Istat (giusta 

art. 3, terzo periodo, del Regolamento); 

 

- deliberazione consiliare n. 17 del  20.05.2009, inerente, la conferma per l’anno 2009, delle tariffe 

vigenti nel 2008, relative all’imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni, 

del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, dei proventi dei mercati coperti e dei canoni e diritti 

sfruttamento cave comunali (aree per finalità estrattive); 

 

- deliberazione consiliare n.17 del 19.4.2010, inerente,  la conferma per l’anno 2010, delle tariffe vigenti 

nel 2009, relative all’imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni, del 

canone occupazione spazi ed aree pubbliche, dei proventi dei mercati coperti e dei canoni e diritti 

sfruttamento cave comunali (aree per finalità estrattive); 

 

- deliberazione consiliare n.16 del 30.3.2011, inerente,  la conferma per l’anno 2011, delle tariffe vigenti 

nel 2010, relative all’imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni, dei 

proventi dei mercati coperti e dei canoni e diritti sfruttamento cave comunali (aree per finalità 

estrattive); 

 

- deliberazione consiliare n. 74 del 25.6.2012, inerente,  la conferma per l’anno 2012 delle tariffe vigenti 

nel 2011, relative all’imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni, dei 

proventi dei mercati coperti e dei canoni e diritti sfruttamento cave comunali (aree per finalità 

estrattive); 

 

- deliberazione consiliare n. 60 del 19.09.2013 , si è stabilita,  la conferma per l’anno 2013 delle tariffe 

vigenti nel 2012, relative all’imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni, 

dei proventi dei mercati coperti e dei canoni e diritti sfruttamento cave comunali (aree per finalità 

estrattive); 

 

- deliberazione consiliare n.65 del 28.07.2014, si è stabilito: 

 di confermare per l’anno 2014 le tariffe vigenti nel 2013 relative all’imposta comunale sulla 

pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni; 

 di adeguare dello 0,6% dell’indice Istat, verificatosi da dicembre 2012 a dicembre 2013, 

l’importo dei canoni e diritti di sfruttamento aree comunali per finalità estrattive (Cave) vigenti 

nell’anno 2013; 

 di adeguare dell’indice Istat per l’ultimo quinquennio 2009-2013, pari all’8.30% alle tariffe 

vigenti al 2013 relative ai boxes per commercianti(ex itineranti), operanti a posto fisso al piano 
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terra, della struttura comunale mercato coperto ortofrutticolo alimentare di Via XXV Aprile, con 

annessi posti-spazi vendita, compresi quelli riservati agli agricoltori,  

 

- deliberazione consiliare n. 36 del 23/07/2015, si è stabilita la conferma per l’anno 2015 delle tariffe 

vigenti  nel 2014, relative all’imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni, 

dei proventi dei mercati coperti e dei canoni e diritti sfruttamento cave comunali (aree per finalità 

estrattive) 

 

- deliberazione consiliare n. 15 del 29/04/2016, si è stabilita la conferma per l’anno 2016 delle tariffe 

vigenti  nel 2015, relative all’imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni, 

dei proventi dei mercati coperti e dei canoni e diritti sfruttamento cave comunali (aree per finalità 

estrattive); 

 

- deliberazione consiliare n. 20 del 10/04/2017 si è stabilita la conferma per l’anno 2017 delle tariffe 

vigenti  nel 2016, relative all’imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni, 

dei proventi dei mercati coperti e dei canoni e diritti sfruttamento cave comunali (aree per finalità 

estrattive); 

 

VISTA la deliberazione della G.C. n. 53 del 22.03.2018, con la quale sono stati adottati provvedimenti 

sull’applicazione di tariffe, imposte, tasse e tributi comunali per l’anno 2018 (diritti pubbliche affissioni-

imposta com. pubblicità-canoni e diritti sfruttamento cave-proventi mercati coperti) con proposta di conferma 

delle tariffe vigenti nell’anno 2017, nonché stabilito di rimettere la deliberazione stessa al Consiglio comunale 

per quanto di competenza; 

 

CONSIDERATE le valutazioni effettuate dall’Amministrazione comunale in sede di proposizione delle scelte 

da operare ai fini del progetto di bilancio; 

 

STABILITO, quindi, sulla base delle indicazioni di politica di bilancio, fissate dalla Giunta, di:  

 

- confermare per il 2018 le tariffe ICP e DPA vigenti nel 2017, come da dettagliati prospetti allegati; 

 

- di confermare per l’anno 2018, le tariffe vigenti nell’anno 2017, relative ai boxes per commercianti (ex 

itineranti),operanti ora a posto fisso al piano terra, della struttura comunale mercato coperto 

ortofrutticolo alimentare di Via XXV aprile, con annessi posti-spazi vendita, compresi quelli riservati 

agli agricoltori, come da dettagliato prospetto allegato; 

 

 

CONSIDERATO che il bilancio di esercizio è retto dal fondamentale principio del pareggio;   

 

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Entrate  ed Attività 

Produttive (art. 49 D.Lgs. 267/2000); 

 

VISTO il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio (art. 49 

D.Lgs. 267/2000); 

  

Con 12 VOTI FAVOREVOLI, 4 CONTRARI (Labanca Mariano, Ielpo, Osnato, Cresci) su 16 presenti e 

votanti resi per alzata di mano  

 

D E L I B E R A 

  

1) di stabilire che, per l’anno 2018, per quel che concerne le tariffe  relative alle imposte, diritti,  oneri e di 

contribuzione sotto elencati: 
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A -  trovano applicazione nella misura in vigore per l’anno 2017 relativamente: 

 

o all’Imposta Comunale sulla Pubblicità (Allegato 1); 

o al Diritto sulle Pubbliche Affissioni (Allegato 2); 

o all’importo dei canoni e diritti sfruttamento aree comunali per finalità estrattive 

(Cave)  

o alle tariffe relative ai boxes per commercianti (ex itineranti),operanti ora a posto fisso 

al piano terra, della struttura comunale mercato coperto ortofrutticolo alimentare di 

Via XXV aprile, con annessi posti-spazi vendita, compresi quelli riservati agli 

agricoltori, (Allegato 3). 

 
SUCCESSIVAMENTE, in continuazione di seduta, la Presidente propone di votare l’immediata eseguibilità 

del presente provvedimento. 

 

Con votazione favorevole all’unanimità, resa per alzata di mano. 

  

D E L I B E R A 

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell’art.134, 4° comma del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267. 
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ALLEGATO “1” 

 

TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ 

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507) 

 

1.TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ ORDINARIA 

Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto 

dalle successive tariffe; 

Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, per conto o altrui, di manifesti e simili su apposite strutture 

adibite alla esposizione di tali mezzi. 

Per ogni metro quadrato di superficie (punto a) ovvero in base alla superficie complessiva degli impianti (punto 

b). 

 

1.1 Pubblicità normale. 

A      PER SUPERFICIE 

          

         FINO a mq. 5,50 

 

 

 

B        PER SUPERFICIE 

               COMPRESA 

          tra mq. 5,50 e 8,50 

 

( A maggiorata del 50%) 

C        PER SUPERFICIE 

             SUPERIORE 

               a mq. 8,50 

 

( A maggiorata del 100%) 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per ogni mese 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per anno solare 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per ogni mese 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per anno solare 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per ogni mese 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per anno solare 

€ 1,55 € 15,50 € 2,32 € 23,20 € 3,10 € 31,00 

 

1.2 Pubblicità luminosa o illuminata(maggiorata del 100%) 

D      PER SUPERFICIE 

          

         FINO a mq. 5,50 

 

( A maggiorata del 100%) 

 

E        PER SUPERFICIE 

               COMPRESA 

          tra mq. 5,50 e 8,50 

 

( A maggiorata del 150%) 

F        PER SUPERFICIE 

             SUPERIORE 

               a mq. 8,50 

 

( A maggiorata del 200%) 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per ogni mese 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per anno solare 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per ogni mese 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per anno solare 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per ogni mese 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per anno solare 

€ 3,10 € 31,00 € 3,88 € 38,73 € 4,65 € 46,50 
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2. PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI 

 

2.1 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno o all’esterno di veicoli in genere, di vetture 

autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato. 

 

A) ALL’INTERNO 

a.1         PUBBLICITA’ NORMALE a.2         PUBBLICITA’ LUMINOSA 

                     O ILLUMINATA 
                   maggiorata del 100%  

Per una durata non superiore a 

tre mesi per ogni mese 

Per una durata non superiore a 

tre mesi per anno solare 

Per una durata non superiore a 

tre mesi per ogni mese 

Per una durata non superiore a 

tre mesi per anno solare 

€ 1,55 € 15,50 € 3,10 € 31,00 
 

B) All’ESTERNO 

b.1 Pubblicità normale 

A      PER SUPERFICIE 

          

         FINO a mq. 5,50 

 

 

 

B        PER SUPERFICIE 

               COMPRESA 

          tra mq. 5,50 e 8,50 

 

( A maggiorata del 50%) 

C        PER SUPERFICIE 

             SUPERIORE 

               a mq. 8,50 

 

( A maggiorata del 100%) 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per ogni mese 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per anno solare 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per ogni mese 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per anno solare 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per ogni mese 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per anno solare 

€ 1,55 € 15,50 € 2,32 € 23,20 € 3,10 € 31,00 

 

b.2 Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100%) 

D      PER SUPERFICIE 

          

         FINO a mq. 5,50 

 

( A maggiorata del 100%) 

 

E        PER SUPERFICIE 

               COMPRESA 

          tra mq. 5,50 e 8,50 

 

( A maggiorata del 150%) 

F        PER SUPERFICIE 

             SUPERIORE 

               a mq. 8,50 

 

( A maggiorata del 200%) 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per ogni mese 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per anno solare 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per ogni mese 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per anno solare 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per ogni mese 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per anno solare 

€ 3,10 € 31,00 € 3,88 € 38,73 € 4,65 € 46,50 

 

Per veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i 

veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuti nella misura della metà a ciascuno dei comuni in 

cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al comune in cui il 

proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. 
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2.2 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto. 

 

CAT. DESCRIZIONE PER PUBBLICITA’ NORMALE 

PER ANNO SOLARE 

Senza rimorchio Con rimorchio 

a) Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. € 89,24 € 178,49 

b) Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. € 59,50 € 118,99 

c) Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due 

precedenti categorie 
€ 29,75 € 59,50 

  

3. PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI 

 

3.1 Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi 

luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da 

garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, 

indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie. 

PER CONTO ALTRUI PER CONTO PROPRIO 
A     Per una durata non 

          superiore a tre mesi   

          per ogni mese 

B     Per una durata non 

          superiore a tre mesi   

          per anno solare 

C     Per una durata non 

          superiore a tre mesi   

          per ogni mese 

D     Per una durata non 

          superiore a tre mesi   

          per anno solare 

€ 4,96 € 49,60 € 2,48 € 24,79 

 

3.2 Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o 

cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla 

superficie adibita a proiezione. 

PER OGNI GIORNO 

Tariffa normale 
A     Per i primi trenta giorni B     Per il periodo successivo 

          ai primi trenta giorni 

€ 3,10 € 1,55 

 

4.PUBBLICITA’ VARIA 

 

Comma DESCRIZIONE PERIODO TARIFFA 

A        Normale 
1 Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi 

similari, che attraversano strade o piazze, per ciascun 

metro quadrato 

Per ogni periodo di 15 

giorni o frazione 
€ 12,39 

2 Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, 

striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella 

eseguita su specchi d’acqua e fasce marittime 

limitrofi al territorio comunale, indipendentemente 

dai soggetti pubblicizzati. 

Per ogni giorno o frazione € 74,37 

3 Pubblicità effettuata con palloni frenati e simili Per ogni giorno o frazione € 37,18 
4 Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche 

con veicoli, di manifestini o altro materiale 

pubblicitario, oppure mediante persone circolanti 

con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna 

persona impiegata nella distribuzione od 

effettuazione, indipendentemente dalla misura dei 

mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale 

distribuito 

Per ogni giorno o frazione € 3,10 

5 Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi 

amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità 

Per ogni giorno o frazione € 9,30 
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ALLEGATO “2” 

 

TARIFFE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, Art. 19) 

 

Diritto per commissioni di almeno 50 fogli (comma 2) 

 

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONI FINO A cm 70 X 100 

Manifesti costituiti da almeno otto 

fogli 

Manifesti costituiti da otto a 

dodici fogli 

(comma 4) 

Manifesti costituiti da più di 

dodici fogli 

(comma 4) 
Per i primi 10gg Per ogni periodo 

successivo di 5 gg. 

o frazione 

Per i primi 10gg Per ogni periodo 

successivo di 5 gg. 

o frazione 

Per i primi 10gg Per ogni periodo 

successivo di 5 gg. 

o frazione 

€ 1,36 € 0,40 € 2,045 € 0,61 € 2,73 € 0,81 

 

Diritto per commissioni di almeno 50 fogli (comma 3) 

 

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONI FINO A cm 70 X 100 
Per i primi 10gg Per ogni periodo 

successivo di 5 gg. 

o frazione 

Per i primi 10gg Per ogni periodo 

successivo di 5 gg. 

o frazione 

Per i primi 10gg Per ogni periodo 

successivo di 5 gg. 

o frazione 

€ 2,045 € 0,61 € 2,73 € 0,81 € 3,41 € 1,02 
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         ALLEGATO "3"      

TARIFFE MERCATO COPERTO ORTOFRUTTICOLO ALIMENTARE VIA XXV APRILE         

  Piano Terra      Anno 2018 Anno 2017      

1) Boxes commercianti (per ex itineranti)              

Tariffa annua 2017 a mq. € 103,405 (senza Iva)- annua 2018 a mq. € 103,405   TARIFFA  NUOVA      

         attuale € Tariffa €      

    Box n. 1 mq.   26,26    2.715,42 2715,42      

    Box n. 2 mq.   17,96    1.857,15 1.857,15      

    Box n. 3 mq.   17,96    1.857,15 1.857,15      

    Box n. 4 mq.   17,96    1.857,15 1.857,15      

    Box n. 5 mq.   17,68    1.828,20 1.828,20      

    Box n. 6  mq.  17,68    1.828,20 1.828,20      

         Tot. mq.   115,50            

 NOTE: La tariffa è così frazionabile:            

   - in rate mensili con l'aggiunta dell'interesse del   12%        

   - in rate trimestrali con l'aggiunta dell'interesse del  6%        

   - in rate semestrali con l'aggiunta dell'interesse del  2%        

2) Posto vendita-spazio antistante boxes(per ex Commercianti itineranti)         

Tariffa annua 2017 a mq. € 59,926 (senza IVA)- annua 2018 a mq. € 59,926   TARIFFA  NUOVA      

         attuale € Tariffa €      

    Posto vendita N.7 mq.  23,40   1.402,27 1402,27      

    Posto vendita N.8 mq.  23,40   1.402,27 1402,27      

                          Tot. Mq. 46,80           

 NOTE: La tariffa opportunamente riparametrata, già comprende le maggiorazioni per il frazionamento entro 

il termine minimo di gg.3 di presenza per ogni settimana del mese indicato nell'istanza di assegnazione. La 

tariffa mensile 2017 è pari a €116,86 (senza IVA)- per il 2018 è € 116,86 (senza iva)  applicabile ai venditori 
di derivati del latte presenti saltuariamente nel mercato. 

        

3) Posto-spazio vendita agricoltore             

Tariffa annua 2017 a mq. 89,492(senza IVA)-annua 2018 a mq. € 89,492(senza iva)         

         TARIFFA  NUOVA      

         attuale € Tariffa €      

    Posto vendita  n. 9 mq.      3,90   349,02 349,02      

    Posto vendita  n. 10 mq.    3,90   349,02 349,02      

    Posto vendita  n. 11 mq.    3,90   349,02 349,02      

    Posto vendita  n. 12 mq.    3,90   349,02 349,02      

    Posto vendita  n. 13 mq.    3,90   349,02 349,02      

    Posto vendita  n. 14 mq.    3,90   349,02 349,02      

                          Tot. Mq.    23,40          

 NOTE: La tariffa in considerazione della stagionalità dei prodotti è opportunamente riparametrata, già 
comprende le maggiorazioni per il frazionamento entro il limite minimo di 1 mese di presenza all'anno. 

La tariffa mensile 2017 è pari a € 29,085 (senza IVA), per il 2018 è € 29,085(senza iva) 

        

 
IL PAGAMENTO DI TUTTE LE TARIFFE DOVRA' AVVENIRE ANTICIPATAMENTE ALLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO,MEDIANTE VERSAMENTO  

SUL C/C POSTALE DEL COMUNE DI LAURIA OPPURE TRAMITE VERSAMENTO AL TESORIERE COMUNALE. IL GIORNO PRECEDENTE 

ALL'INGRESSO NEL MERCATO DOVRA' ESSERE CONSEGNATO ALL'UFFICIO COMMERCIO LA QUIETANZA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO.  
ALLE TARIFFE COME SOPRA DETERMINATE ANDRA' AGGIUNTA L'IVA COME PER LEGGE. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL REDATTORE DEL VERBALE 

            f.to M. Chiarelli 

 

 

       LA PRESIDENTE                IL SEGRETARIO GENERALE 

              f.to Viceconti                                                                           f.to BOCCIA 

 

 

ATTESTATO  DI  PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio ON LINE di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14 maggio 2018  fino al 29 maggio 2018  Reg.    

  

L’INCARICATO                          IL SEGRETARIO GENERALE 
                f.to Labanca                                                                                f.to Boccia  

 

 

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.  

 

Lauria, 14 maggio 2018 

 

             IL SEGRETARIO GENERALE 

              Avv. Donato Cristiano BOCCIA 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione, trascorsi i 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’Albo 

Pretorio di questo Comune, e’ divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 134, 3° 

comma, del D. Lgs. 18-8-2000, n.267. 

 

       Li’, ________________ 

                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                       f/to                                                              


