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COMUNE DI COGNE COMMUNE DE COGNE 
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    N.  17 

 
OGGETTO:  

 
APPROVAZIONE DELLE NUOVE TARIFFE DEI SERVIZI E DEI TRIBUTI COMUNALI - 

ANNO 2019           

 

 
 

L’anno duemiladiciannove  addì ventotto del mese di febbraio alle ore  diciotto e minuti  

zero nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita come segue la Giunta 

Comunale:  

 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

ALLERA Franco - Sindaco  Sì 

PERRATONE Claudio - Vice Sindaco  Sì 

CARLESSO Mirko - Assessore  Sì 

CELESIA Andrea - Assessore Sì 

TRENTO Eleonora - Assessore Sì 

            

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 

 
Assiste quale Segretario Comunale il Sig. TRUC Marco il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALLERA Franco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
 



APPROVAZIONE DELLE NUOVE TARIFFE DEI SERVIZI E DEI TRIBUTI 

COMUNALI - ANNO 2019           
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), 

con la quale si stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 

le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

 

VISTA la L.R. 54/1998 e s.m.i; 

 

ESAMINATE le aliquote di imposta dei tributi locali e le tariffe per la fruizione dei beni e 

servizi in vigore per il 2019, e di apportare le seguenti modifiche: 

-  rendere a pagamento con decorrenza dal 01/07/2019 la sosta in zona Revettaz; 

-  istituire le tariffe per le bici elettriche; 

-  aumentare del 10% le tariffe per i centri diurni; 

 

 

DI STABILIRE inoltre i seguenti importi relativamente alle tariffe della Maison de Cogne 

Gérard- Dayné: 

 

TARIFFE MAISON DE COGNE GÉRARD-DAYNÉ  

 

Ingresso da 5 a 10 € 

in base alla tipologia di mostra/e allestita/e 

Bambini sotto i 4 anni 

Disabili 

   Guide gruppi  
Ingresso gratuito 

Bambini da 4 a 12 anni 

Gruppi sopra le 15 persone 
4 € 

Co-Working 
5 € una tantum di iscrizione 

1 € ogni ora 

Eventi privati 

300,00 € a mezza giornata (mattino, pomeriggio 

o sera). 

500,00 € giornata intera 

 Inclusi: pulizie prima e dopo l’evento 

              possibilità di visitare il museo e le 

mostre 

Esclusi: costi vivi qualora ce ne fossero quali ad 

esempio riscaldamento, allestimento floreale, 

sedie differenti da quelle in nostro possesso,…) 

Eventi pubblici 

da 5 €  a 10 € per ogni partecipante (a carico 

dell’organizzazione o dei singoli partecipanti), 

con la possibilità di visitare museo e mostre. 

 

 



TARIFFE PER  L’UTILIZZO DELLE BICI ELETTRICHE   (Del. G.C. 17/2019) 

Mezza giornata € 10,00 

Giornata intera € 15,00 

 

 

VISTO lo statuto comunale con particolare riguardo all’art. 21 comma 2, lettera f) e g); 

 

VISTO il parere favorevole del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità, ai sensi 

dell’art. 9, comma 1, lettera d), della L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.; 

 

A VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi da tutti i presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di determinare, le tariffe, i diritti e le aliquote dei servizi erogati ai cittadini, nonché dei tributi e 

tasse comunali a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione salvo diversa 

indicazione, così come di seguito indicate: 

 

CIMITERO (del. G.C.  17/2019) 

CONCESSIONI COSTO 
DURAT

A 
POSSIBILE RINNOVO COSTO 

     

cellette cappellina vecchio cimitero  € 120,00 30 anni 10 anni  

     

fossa per inumazione vecchio 

cimitero in caso di 1° rinnovo della 

concessione in essere 

€ 200,00 30 anni 10 anni  

cellette cappellina vecchio cimitero 

non residenti 

 

 

€ 600,00 

 

30 anni  10 anni 
da definire a 

scadenza 

cinerario comune residenti 

(Aventi diritto di cui all’art. 6, 

comma 1 del Regolamento Comunale 

Cimiteriale) 

 

===== ==== ========  

cinerario comune non residenti (Per 

autorizzazione e spazio su lapide 

cinerario comune) 

 

€ 150,00 ==== =========  

spazio su lapide cinerario comune 

(Per targhetta ceneri disperse in 

natura) 

- residenti 

- non residenti 

 

 

 

 

 

€ 150,00 

 

 

 

30 anni 

30 anni 

=========  



 SERVIZI + IVA al 10%  COSTO  SERVIZI COSTO 

necroforo per tumulazione cassette 

ossario o urne cinerarie nelle cellette 

vecchio cimitero 

€ 55,00  

necroforo per tumulazione 

di feretro in loculo 

cappelline private e loculi 

interrati Cimitero nuovo 

€ 187,00 

Celle ossario temporanee € 55,00 
Max 12 

mesi 

Ripristino loculo in 

cappelline private e in 

loculi interrati da 

riutilizzare (demolizione 

tamponatura ed estrazione 

feretro) 

€ 110,00 

Esumazione e tumulazione cassette 

ossario o urne cinerarie nelle cellette 

o loculi, dalla 2^ e successive 

tumulazioni, sino a completamento 

capienza degli stessi 

€ 77,00  

necroforo per esumazione e 

tumulazione di feretro in 

loculo a parete 

€ 77,00 

Esumazione e tumulazione cassette 

ossario o urne cinerarie nei loculi 

privati o capelline private, sino a 

completamento capienza degli stessi 

€ 77,00    

 

Necroforo per esumazione e 

inumazione cassette ossario o urne 

cinerarie in fosse già occupate da 

altro feretro 

€ 33,00  
necroforo per esumazione e 

inumazione di feretro 
€ 165,00 

 

Nel caso di effettuazione di due o più operazioni contemporanee su uno stesso punto sepoltura 

(fosse, loculo, celletta ossario-cineraria), il costo del servizio da imputare è quello della tariffa 

più onerosa. 

 

Sulla lapide del Cinerario Comune saranno ammesse soltanto targhette in bronzo con carattere 

“romano” della stessa tipologia e dimensioni cm. 14 X 7, i cui costi di acquisto e di posa saranno a 

carico dell’interessato. 

 

 

TARIFFA PER UTILIZZO PORZIONI DEL CAPANNONE CO.FAR.CO. 

 (Del. G.C. 8/2018) 

Parti ESTERNE € 5,00/m2 

Tettoie € 10,00/m2 

Parti INTERNE ALTE                                                                           € 30,00/m2 

Parti INTERNE BASSE                                                                         € 15,00/m2 

 

 

PALESTRA COMUNALE (Del. G.C. 94/2016) 

RESIDENTI COSTO ORARIO  €10,00  

MAGGIORAZIONE ORARIA GRUPPI SUP. 20 € 0,50  



PERSONE RESIDENTI  

NON RESIDENTI COSTO ORARIO  € 20,00  

MAGGIORAZIONE ORARIA GRUPPI SUP. 20 

PERSONE NON RESIDENTI  

€ 1,00  

MANIFESTAZIONE EXTRASPORTIVE - AL 

GIORNO  

(la tariffa non comprende i costi per le pulizie e la posa 

dei teli protettivi che andranno corrisposti all’Ente 

gestore)  

€ 400,00  

SALA FITNESS (PALESTRINA)  

INGRESSO A PERSONA PER UNA SEDUTA  € 3,00  

ABBONAMENTO MENSILE A PERSONA  € 25,00  

DIRITTI DI SEGRETERIA (Del. G.C. 23/2016)  

UFFICIO TECNICO  

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU): 

 DIRITTI FISSI  

 PER OGNI PARTICELLA RICHIESTA € 1,00 fino ad un max di € 31,00 

 

€  20,00 

 

AUTORIZZAZIONE EDILIZIA, S.C.I.A., CON ESCLUSIONE DI QUELLE PER 

ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE € 75,00 

CERTIFICATI E ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICA EDILIZIA 

(frazionamenti, agibilità,…) € 30,00 

PERMESSI DI COSTRUIRE € 50,00 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DELEGATA L.R. 18/1994 e s.m.i. € 50,00 

UFFICIO ANAGRAFE (Del G.C. 8/2018)  

CERTIFICAZIONE IN CARTA LIBERA € 0,26 

CERTIFICAZIONE IN BOLLO € 0,52 

RILASCIO CARTE D’IDENTITA’  (DIRITTO+COSTO CARTA) € 5,42 

RILASCIO CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA  € 22,00 

 

 

AREE CAMPER LILLAZ E CAPOLUOGO (Del. G.C. 23/2016)  

TARIFFA BASSA STAGIONE € 9,70 

TARIFFA ALTA STAGIONE         € 11,70 

TARIFFA GIORNALIERA ENERGIA ELETTRICA € 2,50 

 

AREA PIC-NIC DI LILLAZ (Del. G.C. 23/2016)  

Q.TA A TAVOLO € 2,00 

Q.TA A PERSONA            €1,00 

 

SALA CONGRESSI GRIVOLA ED ALTRI 

IMMOBILI COMUNALI (Del. G.C. 23/2016) 

  SALA CONGRESSI GRIVOLA   

GIORNATA INTERA 

 

€ 300,00 

MEZZA GIORNATA 

 

€ 200,00 



RISCALDAMENTO € 50,00 

AUDITORIUM SCUOLE  

GIORNATA  € 125,00 

TARIFFA ORARIA € 25,00 

RISCALDAMENTO € 50,00 

SALA CONSIGLIARE     

Tariffa oraria                                                          € 25,00 Tariffa giornaliera                     € 125,00 

SALA GIUNTA 

Tariffa oraria                                                          € 15,00     Tariffa giornaliera                       € 50,00 

SALE ESPOSITIVE 

EX SCUOLE DEI VILLAGGI 

Tariffa giornaliera                      € 

100,00 
 

 Tariffa a settimana                    € 100,00   

SALA ESPOSITIVA GRIVOLA - A SETTIMANA  
Periodo estivo                               € 200,00 

Periodo invernale                   € 250,00                             

 

CENTRO ESTIVO DI COGNE (Del. G.C. 17/2019) 

ISEE fino a 15000 € 

Fino a 3 settimane 40 euro a settimana 

Da 4 a 6 settimane 36 euro a settimana 

Almeno 7 settimane 33 euro a settimana 

ISEE da 15001 € a 25000 € 

Fino a 3 settimane 44 euro a settimana 

Da 4 a 6 settimane 41 euro a settimana 

Almeno 7 settimane 37 euro a settimana 

ISEE oltre i 25000 € o NON 

PRESENTANDOLO 

Fino a 3 settimane 48 euro a settimana 

Da 4 a 6 settimane 45 euro a settimana 

Almeno 7 settimane 42 euro a settimana 

Per il 2^ e 3^ figlio iscritto al centro estivo vi è un ulteriore sconto di 5 euro per ogni settimana di 

iscrizione. 

 

 

TARIFFE PER  L’UTILIZZO DELLE  BICI  ELETTRICHE   (Del. G.C. 17/2019) 

Mezza giornata  € 10,00 

Giornata intera € 15,00 

 

 

 

TARIFFE MAISON DE COGNE GÉRARD-DAYNÉ   (Del. G.C. 17/2019) 

 

Ingresso da 5 a 10 € 

in base alla tipologia di mostra/e allestita/e 

Bambini sotto i 4 anni 

Disabili 

   Guide gruppi  
Ingresso gratuito 

Bambini da 4 a 12 anni 

Gruppi sopra le 15 persone 
4 € 

Co-Working 5 € una tantum di iscrizione 



1 € ogni ora 

Eventi privati 

(ad esempio Celebrazione di Matrimoni civili)  

300,00 € a mezza giornata (mattino, pomeriggio 

o sera). 

500,00 € giornata intera 

Inclusi: pulizie prima e dopo l’evento 

              possibilità di visitare il museo e le 

mostre 

Esclusi: costi vivi qualora ce ne fossero quali ad 

esempio riscaldamento, allestimento floreale, 

sedie differenti da quelle in nostro possesso,… 

Eventi pubblici 

da 5 €  a 10 € per ogni partecipante (a carico 

dell’organizzazione o dei singoli partecipanti), 

con la possibilità di visitare museo e mostre. 

 

 

CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI - SALONE MUNICIPALE  (Del. G.C. 23/2016) 

UTILIZZO TARIFFA 

NON RESIDENTI   € 150,00 - con presidio e pulizie 

RESIDENTI €  50,00 - con presidio e pulizie 

 

 

 

 

AREE DI SOSTA – PARCOMETRI (Del G.C.  17/2019)  

AREE PERIODO TARIFFE 

PARCHEGGIO 

EDELWEISS e RUE MINES 

DE COGNE 

 

Tariffe invariate per tutto 

l’anno 

tariffa oraria € 1,00 

ALTRI PARCHEGGI A 

PAGAMENTO    

Tariffe invariate per tutto 

l’anno 

tariffa oraria € 1,00 

tariffa giornaliera (oltre le 3 

ore) € 4,00 

  - Tariffe forfettarie agevolate non 

residenti (legati alla targa del 

veicolo): 

annuale € 120,00 

semestrale € 70,00 

mensile € 30,00 

  - Tariffe forfettarie agevolate 

residenti (legati alla targa del 

veicolo): 

triennale € 30,00 

  - Tariffe forfettarie agevolate 

nominative (non legati alla targa 

del veicolo): 

annuale € 150,00 



semestrale € 90,00 

mensile 40,00 € 

VEICOLI ELETTRICI  NESSUNA TARIFFA 

 

PARCHEGGI COMUNALI (Del. G.C. 55/2015) 

Costo annuo per singolo parcheggio € 225,00 

Costo trimestrale (per tre mesi consecutivi) per singolo parcheggio € 110,00 

 

 

DIRITTO FISSO PER CONCLUSIONE ACCORDO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

(Del. G.C.  99/2014) 

 

Diritto unico 

 

Nella misura dell’imposta di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio. 

 

 

MENSA SCOLASTICA   (Del. G.C. 8/2018)  

  

SCUOLA INFANZIA   -  Q.TA A PASTO € 3,50 

Per il 2^ e 3^ figlio più giovane iscritto alla mensa - quota ridotta su presentazione di 

ISEE familiare non superiore a euro 25.000,00. € 3,00 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1°  -  Q.TA A PASTO € 4,50 

Per il 2^ e 3^ figlio più giovane iscritto alla mensa - quota ridotta su presentazione di 

ISEE familiare non superiore a euro 25.000,00. € 4,00 

  

BAMBINI CHE USUFRUISCONO DELLA MENSA SCOLASTICA - NON 

RESIDENTI € 6,50 

  

In base alle previsioni di spesa e di entrata la copertura dei costi del servizio di mensa 

scolastica per l’anno 2019 è pari al 38,09%  

 

 

 

 

FOYER DEL FONDO (Del. G.C. 10/2015) 

  

UTILIZZO GIORNALIERO DI UN ARMADIETTO € 1,50 

EFFETTUAZIONE DI UNA DOCCIA + ARMADIETTO € 3,00 

EFFETTUAZIONE DI UNA SAUNA + DOCCIA + ARMADIETTO € 8,00 

TARIFFA AI RESIDENTI PER BIGLIETTO DI INGRESSO DELLA PISTA DI 

PATTINAGGIO          -20% 

TARIFFA AI RESIDENTI PER ABBONAMENTI STAGIONALI -16% 

DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DI RIFIUTI SPECIALI INERTI DERIVANTI DA 

ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE (Del. G.C. 35/2012) 

fino a 0,50 mq                                                                                                                              € 18,00 

fino a 1,00 mq                                                                                                                              € 36,00  

per ogni pezzo in ceramica                                                                                                              €  



5,00 

 

 

 

 

GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E 

ALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. (Del. G.C. 9/2013) 

 

SPESE DI ACCERTAMENTO ED ELABORAZIONE VERBALI 

AMMINISTRATIVI 

€ 8,20 

SPESE DI ACCERTAMENTO ED ELABORAZIONE VERBALI CODICE 

DELLA STRADA 
€ 8,20 

 

 

CENTRO SPORTIVO DI EPINEL (Del. G.C. 109/2009) 

 

NON 

RESIDENTI 

RESIDENTI 

RESIDENTI 

MINORI DI 

14 ANNI 

CAMPO A 11 CON DOCCE E SPOGLIATOI  €  150,00   €  105,00   €    75,00  

CAMPO A 11 CON DOCCE E SPOGLIATOI 

ILLUMINATO  €  200,00   €  140,00   €  100,00  

CAMPO A 11 SOLO CAMPO  €    90,00   €    63,00   €    45,00  

CAMPO A 11 SOLO CAMPO ILLUMINATO  €  130,00   €    91,00   €    65,00  

ALLENAMENTI SU CAMPO A 11 (intera 

giornata)       

CON DOCCE E SPOGLIATOI  €  170,00   €  119,00   €    85,00  

CON DOCCE E SPOGLIATOI ILLUMINATO  €  200,00   €  140,00   €  100,00  

SOLO CAMPO  €    90,00   €    63,00   €    45,00  

SOLO CAMPO ILLUMINATO  €  130,00   €    91,00   €    65,00  

CALCETTO A CINQUE       

CON DOCCE E SPOGLIATOI  €    80,00   €    56,00   €    40,00  

SOLO CAMPO  €    50,00   €    35,00   €    25,00  

       

TENNIS (tariffa oraria)  €    12,00   €      8,50   €      6,00  

MINIGOLF (tariffa a mazza)  €      5,00   €      3,50   €      2,50  

PING-PONG (ogni mezz'ora)  €      5,00   €      3,50   €      2,50  

DOCCE E SPOGLIATOI (a persona)  €      3,00   €      2,00   €      1,50  

 

 

CASA DELL’ACQUA (Del. G.C. 8/2018) 

 TARIFFE 

Naturale microfiltrata € 0,10/lt. 

Gasata microfiltrata € 0,10/lt. 

 

 

 

 



 

 

 

TARIFFE SCI DI FONDO 2018-2019  

TIPOLOGIA: ADULTO 
RAGAZZO 

* 
OVER 65 

GIORNALIERO €  8,00 € 4,00 € 4,00 

2 GIORNI € 14,00 € 7,00 € 7,00 

3 GIORNI € 18,00 € 9,00 € 9,00 

SETTIMANALE € 35,00 € 17,50 € 17,50 

STAG. DI LOCALITA' € 80,00 € 40,00 € 40,00 

STAG. REGIONALE € 90,00 € 45,00 € 45,00 

GIORNALIERO MAGGIORATO a € 12,00 adulto - € 6,00 ragazzo & over 65,  per chi è sprovvisto 

di biglietto lungo il percorso 

* (ragazzo da 7 a 13 anni compiuti ) 

STAGIONALE REGIONALE 

Ragazzi di sci club TESSERA FISI     

(dai 7 ai 19 anni) cat. Allievi-asp-junior € 20,00 

Maestri di sci VdA tesserati AVMS € 35,00 

Prep. e Dirig. ASIVA LISTA ASIVA   € 35,00 

Cronometristi tesserati FiCr € 35,00 

Guide Alpine VdA tesserati UVGAM € 35,00 

ACCESSO LIBERO ALLE PISTE (previa present. di doc/tessera giustific.) PER: 

Bambino fino a 6 anni compiuti (effettiva data anagrafica!) 

Possessori di STAGIONALE DISCESA REGIONALE SISKI /non residenti 

Possessori di plurig. Siski (minimo 5gg) x non residenti 

Residenti di località (munirsi di documento d'identità) 

GIORNALIERO 

GRATUITO Diversamente abili (accompagnatore PAGANTE!) 

GRATUITO Squadre Naz. A/B + ESERCITO 

GRUPPI 

1 gratuità ogni 20 pax 

per i possessori della CARTA DELL'OSPITE (AMICO COGNE) 

TARIFFA SETTIMANALE RIDOTTA Adulto: € 30,00/ Ragazzo-Over € 15,00 

CONVENZIONE HAUTE - SAVOIE 

SCONTO DEL  50% sulla tariffa giornaliera valdostana per i Francesi in possesso di "PASS 

NORDIC" 74-73/RHONE ALPES / NATIONAL 

SCONTO DEL  50% sulla tariffa giornaliera in Haute Savoie per i valdostani in possesso di 

STAGIONALE REGIONALE FONDO 

 

RIMBORSO SPESE DOVUTE PER IL RILASCIO DI COPIE DELLE LISTE ELETTORALI 

 (Del. G.C. 8/2014) 

RIMBORSO SPESE DOVUTE PER IL RILASCIO DI COPIE TARIFFE PER OGNI 



DELLE LISTE ELETTORALI ELETTORE 

Per elenchi cartacei € 0,05 

Per elenchi forniti su supporto informatico € 0,05 

  

 

TARIFFE PER LA PUBBLICITA’ ORDINARIA (art. 12 D.Lvo n. 507/93) 

 

 

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

mezzo non previsto dagli artt. 13,14, e 15 del D.lvo n.507/93: 

 

PERIODO DI 

ESPOSIZIONE 

Superficie fino a 

mq.5,5 

Superficie compresa fra 

mq.5,5 e 8,5 

Superficie superiore a 

mq. 8,5 

Imposta al mq. Imposta al mq. Imposta al mq. 

Fino a 1 mese € 1,20 € 1,70 € 2,30 

Fino a 2 mesi € 2,30 € 3,50 € 4,60 

Fino a 3 mesi € 3,50 € 5,20 € 6,90 

Per anno solare € 11,40 € 17,10 € 22,80 

 

Qualora, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del Dlv. N. 507/93, la pubblicità venga effettuata in 

forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%. 

 

PERIODO DI 

ESPOSIZION

E 

Superficie fino a 

mq.5,5 

Superficie compresa fra 

mq.5,5 e 8,5 

Superficie superiore a 

mq. 8,5 

Imposta al mq. Imposta al mq. Imposta al mq. 

Fino a 1 mese € 2,40 € 2,85 € 3,41 

Fino a 2 mesi € 4,60 € 5,70 € 6,82 

Fino a 3 mesi € 7,00 € 8,55 €10,23 

Per anno solare € 22,80 € 28,45 € 34,10 

 

 

TARIFFA PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI (art. 13 D.Lvo n. 507/93) 

 

Per pubblicità visiva effettuata all’interno ed all’esterno di veicoli in genere, di vetture 

autofilotramviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico e privato, è dovuta l’imposta sulla 

pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari; la tariffa dell’imposta 

per ogni metro quadro di superficie e per anno solare è la seguente: 

 

all’interno di detti veicoli € 11,40 

all’esterno di detti veicoli € 22,80 

 Per pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o 

adibiti ai trasporti per suo Conto: 

a) Per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. € 74,40 

b) Per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. € 49,60 

c) Per motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie € 24,80 

Qualora ai sensi dell’art. 7, comma 7, DL.vo n. 507/93, la pubblicità venga effettuata in forma 

luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata. 



L’imposta non è dovuta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo 

dell’impresa, purché sia apposta non più di due volte a ciascun veicolo e non sia di superficie 

superiore a mezzo metro quadrato. 

Per veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata. 

 

 

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art. 14 

D.L.vo 507/93) 

 

Pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate 

dall’impiego di diodi luminosi, lampade 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. 

PERIODO DI 

ESPOSIZIONE 

EFFETTUATE PER CONTO 

ALTRUI 

EFFETTUATE PER CONTO 

PROPRIO 

Imposta al Mq. Imposta al Mq. 

Fino a 1 mese € 3,40 € 1,70 

Fino a 2 mesi € 6,70 € 3,40 

Fino a 3 mesi € 10,00 € 5,00 

Per anno solare € 33,10 € 16,60 

 

Per pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, 

proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica 

l’imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie 

adibita, in base alle tariffe di € 2,10. 

Qualora abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa 

giornaliera della metà di quella esposta pari a € 1,10 

 

PUBBLICITA’ VARIA (art. 15 D.L.vo 507/93) 

 

SPECIE DELLA 

PUBBLICITA’ 

BASE DI 

APPLICAZIONE 

DELLA TARIFFA 

PERIODO CUI LA 

TARIFFA E’ 

COMMISURATA 

IMPOST

A 

a) con striscioni o altri mezzi 

similari, che attraversano 

strade o piazze 

 

Per ogni metro quadrato 

Quindici giorni o 

frazione 

€ 11,40 

b) con aeromobili mediante 

scritte striscioni disegni 

fumogeni, lancio di oggetti o 

manifestini 

Effettuazione su 

territorio comunale, 

specchi d0’acqua e fasce 

marittime limitrofi 

 

Giorno o frazione 

€ 49,60 

c) palloni frenanti e simili Effettuazione su 

territorio comunale, 

specchi d’acqua e fasce 

marittime limitrofi 

 

Giorno o frazione 

€ 24,80 



d) mediante distribuzione anche 

con veicoli, di manifestini o di 

altro materiale pubblicitario, 

oppure mediante persone 

circolanti con cartelli o altri 

mezzi pubblicitari. 

 

 

Per ogni persona 

impiegata 

 

 

Giorno o frazione 

€ 2,10 

e) a mezzo di apparecchi 

amplificatori e simili 

Per ciascun punto di 

pubblicità 

Giorno o frazione € 6,20 

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (art.19 D.L.vo 507/93) 

PERIODO DI ESPOSIZIONE TARIFFE (per ogni foglio fino a cm. 70x100) 

Per i primi 10 giorni € 1,10 

Per ogni periodo successivo di 5 gg. O frazione € 0,40 

 

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%. 

Per manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50% ; per quelli da più 

di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%. 

 

AFFISSIONI DI URGENZA, NOTTURNE E FESTIVE: 

 

Per affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere ed entro 

il termine di due giorni se trattasi di affissioni commerciali, ovvero nelle ore notturne dalle 20 

alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta per l’attuazione del servizio la corresponsione del 10% in 

più della tariffa base, con un minimo di € 25,90 per ogni commissione. 

 

All’uopo viene riportato l’articolo n. 20 del regolamento per l’applicazione dell’imposta 

comunale sulla pubblicità (Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507) che prevede una 

sanzione in lire con la relativa conversione in €uro; 

 

Articolo 20 

Sanzioni amministrative 

(art. 24 D.Lgs 507/1993) 

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l’effettuazione della 

pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le nonne 

contenute nelle sezioni I e Il del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di 

seguito previsto. 

Per 1e violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei 

provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,00 a € 

1.549,00 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall’accertamento 

degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo 

verbale è inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di in 

ottemperanza all’ordine di rimozione entro il termine stabilito si provvede d’ufficio, 

addebitando ai responsabili le relative spese. 

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall’applicazione delle 

sanzioni, può essere effettuato, direttamente dal Comune o dal Concessionario del servizio, 

l’immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia 

pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito 

avviso. 

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere 



sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché 

dell’imposta e dell’ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima 

ordinanza è stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione 

del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza 

stessa. 

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento 

ed al miglioramento del servizio e dell’impiantistica comunale, nonché alla redazione ed 

all’aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari. 

 

2. di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione 

pluriennale per il triennio 2019/2021; 

3. di dare mandato ai competenti uffici per l’adozione degli adempimenti conseguenti al 

presente provvedimento; 

4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari. 

 

 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to ALLERA Franco ) ( F.to TRUC Marco ) 

  

  

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 

 

Il sottoscritto  Segretario  comunale  attesta  che  copia  della   presente  deliberazione è  stata  

pubblicata  all’Albo  Pretorio  On  Line  del  sito  internet  ufficiale  di  questo Comune  il            

04/03/2019, ai sensi dell’art. 32, comma 1,  della Legge 18 giugno 2009, n.69 e vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi, art. 52 bis, della Legge Regionale 7 dicembre 

1998, n. 54 e s.m.i., diventando esecutiva a decorrere dalla data odierna, art. 52 ter della stessa 

legge. 

 

Cogne, lì 04/03/2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to TRUC Marco ) 

 

 

 

 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Cogne, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ( TRUC Marco ) 

 

_______________________ 

 

 


