
COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 4 DEL 22/01/2018

OGGETTO: IMPOSTE,  TASSE  E  TARIFFE  COMUNALI  PER  L'ANNO  2018: 
DETERMINAZIONI.

L’anno duemiladiciotto e questo giorno ventidue del mese di Gennaio alle ore 16:30 
nel Palazzo Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

 

All’appello nominale degli Assessori in carica risultano: 

Nome Qualifica Presente Assente

BARONCELLI DAVID Sindaco x

VENTURINI DAVID Vice Sindaco x

CASAMONTI GIULIA Assessore x

RUSTIONI MARCO Assessore x

PISTOLESI TATIANA Assessore x

              

PRESIEDE l’adunanza il Il Sindaco, David Baroncelli, con l'assistenza del Segretario, 
Comunale Dott. Rocco Cassano,  incaricato della redazione del presente verbale.

ACCERTATA la legalità del numero degli intervenuti, si passa all’esame dell’oggetto 
sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto come annualmente, prima dell'approvazione del Bilancio preventivo, si 
debba provvedere a stabilire  la  misura delle  tariffe  e/o contribuzioni  da applicare 
nell'esercizio finanziario di competenza; 

Accertato come il termine per l'approvazione del Bilancio preventivo, fissato 
dall'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 nel 31 dicembre dell'anno precedente, sia stato  
differito al 28.02.2018 dal Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017;

Visto,  altresì,  l'art.  53,  comma  16  della  L.  n.  388  del  23.12.2000,  che 
differisce alla data prevista per l'approvazione del Bilancio, il termine per deliberare le 
tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali;

Dato atto che la Legge di bilancio per l'anno 2018 conferma il blocco degli 
aumenti di aliquote tributarie, ad eccezione della TARI (tassa sui rifiuti) per l’esercizio 
2018;

Ritenuto  quindi  di  dover  confermare  le  tariffe  in  vigore  per  l’anno  2017 
relative alla Imposta Comunale sulla pubblicità e i  diritti  sulle pubbliche affissioni, 
come stabilite con Deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 04.02.2008;

Ritenuto  altresì  di  dover  confermare  le  tariffe  in  vigore  per  l’anno  2017 
relative  all'  Imposta  di  Soggiorno  come  stabilite  con  Deliberazione  della  Giunta 
Comunale n.18 del 19.03.2015;

Ravvisata, inoltre, la necessità di confermare ad € 0,30 al metro quadro o 
lineare  di  occupazione  la  tariffa  base  giornaliera  per  l´applicazione  del  "Canone 
occupazione  Spazi  ed  Aree  Pubbliche",  ai  sensi  dell'art.  23  del  Regolamento 
COSAP,  approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  61/1998  e 
successive modificazioni;

Ritenuto di confermare le tariffe per l’utilizzo da parte di privati di "Palazzo  
Malaspina" determinate Deliberazione della Giunta n. 36 del 03.06.2013 ;

Ritenuto altresì di confermare le tariffe per l’utilizzo dei locali destinati alla 
celebrazione  dei  matrimoni  civili,  sulla  base  dei  criteri  prescritti  dall’apposito 
Regolamento Comunale, al fine di acquisire le risorse necessarie per far fronte alle 
spese che l’Amministrazione deve sostenere per la celebrazione dei matrimoni civili;

 Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1°,  del  D.Lgs. 

10.08.2000  n°  267  dal  Responsabile  dell’Area  Servizi   Finanziari  Statistica  ,  per 

quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

 

            Con votazione unanime e palese

 

 

D E L I B E R A

 

1)  di  confermare   per  l'anno  2018  in  Euro  0,30  al  metro  quadro  o  lineare  di 

occupazione  la  tariffa  base  giornaliera  per  l´applicazione  "Canone  Occupazione 
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Spazi ed Aree Pubbliche", ai sensi dell'art. 23 del Regolamento COSAP, approvato 

con deliberazione n° 61/CC/98 e successive modificazioni;

 

2) Di confermare  per l’anno 2018 le tariffe  in vigore per l’anno 2017 relative alla 

Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti  pubbliche affissioni,  come stabilite con 

propria  deliberazione n.  12 del 4.2.2008;

 

3) Di confermare  per l’anno 2018 le tariffe  in vigore per l’anno 2017 relative alla 

Imposta di Soggiorno, come stabilite con propria  deliberazione n.  18 del 19.3.2015;

 

4) di confermare   per l’anno 2018, le tariffe relative all’utilizzo dei locali di Palazzo 

Malaspina  nella misura stabilita con propria  deliberazione n. 30 del 30.4.2013;

 

5)  di  confermare  per  l’anno  2018  le   tariffe  per  l’utilizzo  dei  locali  destinati  alla 

celebrazione dei matrimoni civili, stabilendo altresì che il 50% della tariffa prevista 

debba essere versato al momento della prenotazione, nei seguenti importi:

Tavarnelle Val di Pesa:

- Entrambi o solo uno dei nubendi residenti 

nel Comune di Tavarnelle V.P.                            Gratuito

- Entrambi i nubendi  non residenti 

nel Comune di Tavarnelle V.P.                             €. 200,00 IVA compresa

Palazzo Malaspina:

- Entrambi  o solo uno dei nubendi residenti 

nel Comune di Tavarnelle V.P. 

giorni feriali                                                            €. 200,00 IVA compresa

- Entrambi o solo uno dei  nubendi residenti 

nel Comune di Tavarnelle V.P.

 Sabato e Domenica                                              €. 250,00 IVA compresa

- Entrambi i  nubendi non  residenti 

nel Comune di Tavarnelle V.P. – giorni feriali    €.400,00 IVA compresa

- Entrambi i nubendi non  residenti

 nel  Comune  di  Tavarnelle  V.P.  –  Sabato  e  Domenica  €.  500,00  IVA  

                                                                                                                  compresa

 

6)  di  dichiarare  il  presente  atto,  con  separata  ed  unanime  votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 

n° 267, in quanto trattasi di atto da adottare preliminarmente all’approvazione dello 

schema di Bilancio.
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Letto, confermato e sottoscritto.

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO

   f.to (David Baroncelli)   F.to (Dott. Rocco Cassano)

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)
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