COMUNE DI PAGANI

Numero

Data

36

14/03/2016

PROVINCIA DI SALERNO

Copia
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' PER
L'ESERCIZIO 2016
L’anno
:2016,
Il giorno
: 14
del mese di : Marzo,
alle ore
: 14.45
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco Bottone Salvatore e sono
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

Cognome e Nome

Carica

Bottone Salvatore
Elettore Attilio
Del Cedro Francesca
La Femina Raffaele
Pisani Carmela
Contaldo Francesco
Damiano Alfredo

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Totale presente: 7

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assente: 0

Con la partecipazione del Il Segretario Generale D.ssa Monica Siani con funzioni di verbalizzante.

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare in ordine dell’argomento
indicato in oggetto.
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_______________________________________________________________________________________________
Proposta n.
extratributarie.-

23

del

registro

generale

del

Settore

U.O.

Entrate

tributarie

ed

Secondo la proposta agli atti (n. 23 del registro), istruita dal dipendente Alfonso
Striano, e sulla quale sono stati espressi:

A.

Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n.
267-, dal Capo
Settore

B.

Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n.
267-, dal Ragioniere Capo.

Predisposta nei seguenti termini:
Relazione Istruttoria:
PREMESSO che:

•

il Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, come successivamente
integrato e modificato, stabilisce la disciplina dell’Imposta comunale sulla pubblicità e
del diritto sulle pubbliche affissioni;

•

l’art. 3 , comma 5, del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, come sostituito dall’art. 10,
comma1, lett. a), della Legge 28 dicembre 2001 n .448, il quale prevede:
In deroga a quanto all’art .3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell’imposta
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di
ogni anno e si applicano a decorrere dal 1°gennaio del medesimo anno. In caso di
mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

•

l’art.1 del D. P. C. M. del 16.2.2001 (G.U. 17 aprile 2001,n. 89) ha modificato le tariffe
della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all’art. 12,comma
1, del citato D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;

•

l’art. 54, commi 1 e 2 del D. Lgs. 15.12.1997, n.446, come modificato dall’art.6 del
D.lgs. 23.3.1998 n.56 e dall’art. 54 della Legge 23.12.2000 n.388, testualmente recita:

1. le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione
del bilancio di previsione.
1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di
rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario.
L’incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

•

l’art.53, comma 6, della legge 23.12.2000 n.388, come sostituito dall’art.27, comma 8,
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della Legge 28.12.2001 n.448, così dispone:
16. 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. 28.9.1998,
n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione .. omissis

•

l’art.42, comma 2, lett. f) del D.lgs. 18.8.2000 n.267 prevede che il Consiglio Comunale ha
competenza, tra l’altro, relativamente alla istituzione ed all’ordinamento dei tributi, con
esclusione delle determinazione delle relative aliquote,

•

L’art.48 dello stesso D.lgs. 18.8.2000 n.267 così dispone:

........ ………………………………………………omissis…………
La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art.107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli
organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle
competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o
degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia
nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla
propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;
........ ………………………………………………omissis…………
TENUTO CONTO
•

del differimento, dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 del termine per l'approvazione
del bilancio di previsione per l'anno 2016;

CONSIDERATO che:
•

a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte
del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze
pubblica,

sul

proprio

sito

informatico,

le

deliberazioni

inviate

dai

comuni.

Tale
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pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2,
terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
RICHIAMATA
•

la Delibera Giunta Comunale n. 70 del 13.04.2011 con la quale sono state determinate le

Tariffe DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2011;
•

la Delibera del Commissario Prefettizio n. 22 del 16.02.2012 con la quale sono state

determinate le Tariffe DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2012;
•

la Delibera della Commissione Straordinaria n. 127 del 29.07.2013 con la quale sono state

determinate le Tariffe DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2013;
•

la Delibera della Commissione Straordinaria n. 45 del 03.04.2014 con la quale sono state

determinate le Tariffe DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2014;
la Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 10.04.2015 con la quale sono state determinate le
Tariffe DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2015.
RILEVATO che:

•

è volontà di questa Amministrazione determinare, con decorrenza 1° gennaio 2016, le
tariffe dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, da
applicarsi sulle misure stabilite dal D.lgs. 15.11.93, n.507, come da allegato sub A), nella
stessa misura dell’anno 2015;

•

l’Ente per l’anno 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 non ha riservato alcuno spazio in
esenzione dal pagamento del diritto di affissione dei manifesti elencati dall’art. 20 del D.lgs
507/93 (max 10% delle superficie totale idonea alle affissioni).
Il Funzionario istruttore
f.to Dott. Alfonso Striano

Visto il Funzionario Apicale
f.to Dott.ssa Rosa Ferraioli
PROPONE
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. di determinare, con decorrenza 1° gennaio 2016 le tariffe dell’Imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, da applicarsi sulle misure stabilite dal
D.lgs. 15.11.93, n.507, come da allegato sub A), nella stessa misura dell’anno 2015;
1. di confermare che rientrano nella categoria speciale le seguenti strade come da verbale
di deliberazione n. 515 del 22.05.96 con oggetto delimitazione centro abitato: via S.
Chiara, via Pagano, via Trento, via A. Tortora, via A. Califano, piazza D’Arezzo, via
Matteotti, via Amendola, piazza Cirio, via Verdi, via Cauciello, via Astarita, via Piave, via
Ammaturo, via De Rosa, via Cesarano, via Marconi, c.so E. Padovano, piazza Corpo di
Cristo, piazza S.Alfonso, via S. Domenico, via Guerritore, via Guido Tramontano, via Malet,
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via garibaldi, via Zito, via Roma, via Mazzini, via Aufiero, via Torre, via Mangino, via
Gaetano Tramontano, via della Repubblica, via De gasperi, via Barbazzano, via S.Erasmo,
via Nazionale;
2. di confermare che per “altre zone” si intendono tutte le strade non indicate al punto 2);
3. di confermare che non verranno riservati spazi per le affissioni in esenzione per i
manifesti elencati dall’art. 20 del D.leg.vo n. 507/1993;
4. di allegare copia del presente atto alla deliberazione del consiglio comunale di
approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, così come disposto
dall’art.172, comma 1, lett.e) del D.lgs. 267/2000;
5. di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
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LA GIUNTA

Letta e fatta propria la relazione del funzionario istruttore;
Visto:

•

il D.lgs. 15 novembre 1993 n.507;

•

il D.lgs. 15dicembre 1997, n.446;

•

la Legge 27 dicembre 1997, n.449;

•

la Legge 16 maggio1999, n.133;

•

la Legge 23 dicembre 1999, n.488;

•

il D.P.C.M. del 16 febbraio 2001;

•

il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

•

la legge 23 dicembre 2000, n.388;

•

la legge 23 dicembre 2001,n.448;

•

la Legge 27 dicembre 2002 n. 289;

•

la Legge 24 dicembre 2003, n. 350;

•

la Legge 30 dicembre 2004, n. 311;

•

la Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

•

la Legge 13 dicembre 2010, n. 220;

•

il D.P.C.M. del 16 febbraio 2001;

•

le Circolari del Ministero delle Finanze n.160/E del 29.11.1999 e 13/E del 19.1.2000;

•

la legge 24/12/2007, n. 244;

•

il vigente Regolamento in materia di applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e
del diritto delle pubbliche affissioni;

•

•

il vigente Regolamento di contabilità;

•

lo Statuto dell’Ente;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai responsabili dei

settori competenti ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

•

DOPO ampia discussione in merito.

•

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. di determinare, con decorrenza 1° gennaio 2016 le tariffe dell’Imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, da applicarsi sulle misure stabilite dal
D.lgs. 15.11.93, n.507, come da allegato sub A), nella stessa misura dell’anno 2015;
1. di confermare che rientrano nella categoria speciale le seguenti strade come da verbale
di deliberazione n. 515 del 22.05.96 con oggetto delimitazione centro abitato: via S.
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Chiara, via Pagano, via Trento, via A. Tortora, via A. Califano, piazza D’Arezzo, via
Matteotti, via Amendola, piazza Cirio, via Verdi, via Cauciello, via Astarita, via Piave, via
Ammaturo, via De Rosa, via Cesarano, via Marconi, c.so E. Padovano, piazza Corpo di
Cristo, piazza S.Alfonso, via S. Domenico, via Guerritore, via Guido Tramontano, via Malet,
via garibaldi, via Zito, via Roma, via Mazzini, via Aufiero, via Torre, via Mangino, via
Gaetano Tramontano, via della Repubblica, via De gasperi, via Barbazzano, via S.Erasmo,
via Nazionale;
2. di confermare che per “altre zone” si intendono tutte le strade non indicate al punto 2);
3. di confermare che non verranno riservati spazi per le affissioni in esenzione per i
manifesti elencati dall’art. 20 del D.leg.vo n. 507/1993;
4. di allegare copia del presente atto alla deliberazione del consiglio comunale di
approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, così come disposto
dall’art.172, comma 1, lett.e) del D.lgs. 267/2000;
5. di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
6. di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art’134, comma
4, del D.lgs. 267/2000.

Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di
pubblicazione all’albo pretorio online, nei relativi archivi on line, trattandosi di atto non
soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”.
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Allegato sub A)
COMUNE DI PAGANI CLASSE III
PUBBLICITA’ PERMANENTE (ART. 12 D.LGS 507/93 C.1)

ORDINARIA FINO AL MQ.
ORDINARIA OLTRE IL MQ.
ORDINARIA COMPRESA TRA MQ.5,5 E 8,5
ORDINARIA OLTRE 8,5 MQ.
LUMINOSA FINO AL MQ.
LUMINOSA OLTRE IL MQ.
LUMINOSA COMPRESA TRA MQ. 5,5 E 8,5
LUMINOSA OLTRE 8,5 MQ.

CAT. NORMALE
CAT. SPECIALE
TARIFFE AL MQ.
€ 13,20
€ 25,50
€ 19,80
€ 39,30
€ 27,50
€ 55,00
€ 38,50
€ 66,00
€ 22,00
€ 44,00
€ 33,00
€ 66,00
€ 44,00
€ 77,00
€ 55,00
€ 88,00

Per la PUBBLICITA’ TEMPORANEA si applicano le tariffe della pubblicità permanente ridotte a
1/10 a mq. per ogni mese di esposizione
PUBBLICITA’ EFFETTUATA SU VEICOLI IN GENERE (art. 13)
TARIFFA AL MQ.
ORDINARIA FINO A UN MQ.
€ 15,49
ORDINARIA OLTRE UN MQ.
€ 20,14
LUMINOSA FINO A UN MQ.
€ 30,99
LUMINOSA OLTRE IL MQ.
€ 40,28

Pubblicità all’interno dei suddetti veicoli (art. 13 c.1)

Pubblicità all’esterno dei suddetti veicoli (art. 13 c.1 )
ORDINARIA FINO A UN MQ.
ORDINARIA OLTRE IL MQ.
ORDINARIA COMPRESA TRA MQ. 5,5 E 8,5
ORDINARIA OLTRE 8,5 MQ.
LUMINOSA FINO A UN MQ.
LUMINOSA OLTRE IL MQ.
LUMINOSA COMPRESA TRA MQ. 5,5 E 8,5
LUMINOSA OLTRE 8,5 MQ.

TARIFFA AL MQ.
€ 15,49
€ 20,14
€ 30,21
€ 40,28
€ 30,99
€ 40,35
€ 50,35
€ 60,43

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI (art. 13 c. 3)
PORTATA SUPERIORE A 30 QL.
€ 100,00
PORTATA INFERIORE A 30 QL.
€ 60,00
MOTOVEICOLI E VEICOLI
€ 35,00
Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata
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PUBBLICITA’ CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI
PER CONTO ALTRUI (art. 14 c. 1)

CAT. NORMALE

CAT. SPECIALE

PER ANNO AL MQ
FINO AL MQ.
OLTRE IL MQ.
PER CONTO PROPRIO (art. 14 c. 3)
FINO AL MQ.
OLTRE IL MQ.

80,00
100,00

150,00
200,00

15,00
25,00

40,00
60,00

Per la pubblicità temporanea la tariffa è ridotta a 1/10 per mese/mq. (art. 14 c. 2)

STRISCIONI (ART.15)

PER GG.15 O FRAZIONE AL MQ
PUBBLICITÀ CON STRISCIONI FINO AL MQ. CAT. NORM.
PUBBLICITÀ CON STRISCIONI OLTRE IL MQ. CAT. NORM.
PUBBLICITÀ CON STRISCIONI FINO AL MQ. CAT. SPEC.
PUBBLICITÀ CON STRISCIONI OLTRE IL MQ. CAT. SPEC.

€ 20,00
€ 25,00
€ 45,00
€ 60,00

PUBBLICITA’ VIARIA (art. 15)

GIORNALIERE
PUBBLICITA’ CON AEREOMOBILI
PUBBLICITA’ CON PALLONI FRENATI PER OGNI GIORNO

DISTRIBUZIONI VOLANTINI A PERSONA AL GIORNO
PUBBLICITA’ ATTRAVERSO APPARECCHI AMPLIFICATORI
PER OGNI PUNTO DIFFUSIONE AL GIORNO

€ 100,00
€ 50,00
€ 10,00
€ 15,00

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Manifesti formato 70x100
Manifesti oltre il mq a foglio

€ 3,00
€ 4,00.

La tariffa si applica su ciascun foglio formato 70x100 (art. 19 c. 2).
Per le commissioni di manifesti inferiori a 30 fogli si applica sulla tariffa base la maggiorazione del 50%. Limitatamente
ai manifesti di NATURA COMMERCIALE affissi nelle località del territorio comunale comprese nella
CATEGORIA SPECIALE si applica una maggiorazione sulla tariffa base pari al 150%. Per le commissioni di
manifesti di formato superiore a 8 fogli si applica la maggiorazione del 50% sulla tariffa di base e sui manifesti di
formato superiore a 12 fogli la maggiorazione è del 100%.
Per gli avvisi di lutto saranno applicate le riduzioni di cui all’art. 20 lettera E e per le affissioni richieste con procedura
d’urgenza saranno applicate le maggiorazioni previste dall’art. 22, comma 9, del D.lgs. 507/1993.
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COMUNE di PAGANI
Provincia di Salerno
Proposta di Giunta Comunale
Il Funzionario Istruttore F/to: Dr. Alfonso Striano
Proposta n. 23

del 16/02/2016

Registro delle proposte

Assessore al Ramo F/to: Dr. Raffaele La Femina
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 36 del
14/03/2016 avente ad oggetto : DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI
PUBBLICITA' PER L'ESERCIZIO 2016
Parere in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000.
SETTORE FINANZIARIO
Si esprime parere Favorevole
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo:
_________________________________________________________________________
___________
Il Responsabile del Settore
F/to: dott.ssa Rosa Ferraioli
Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1.
U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione
Si esprime parere Favorevole
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo:
________________________________________
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio
_________ che presenta la seguente disponibilità:
Somma
Somme
Somma
Somma
Somma

stanziata …………………………….. € ______________
impegnate..………………………….. € ______________
pagate …………………………….…. € ______________
presente atto..……………………….. € ______________
disponibile..………………………….. € ______________

Impegno n° ___________
08/03/2016
Il Responsabile del Settore
F/to: dott.ssa Rosa Ferraioli

Delibera Giunta Com.le num. 36 seduta del 14/03/2016
Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' PER L'ESERCIZIO 2016

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Segretario Generale
F/to D.ssa Monica Siani

Il Sindaco
F/to Bottone
Salvatore
Sindaco

F.to Bottone Salvatore

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. (art. 124 comma 1 del D.lgs. 267/2000)
Pagani,

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato come in originale

F.to D.ssa Monica Siani

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi :
Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;

x

Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;

Firmato come in originale
copia
Il Responsabile Incaricato
Pagani,lì
p.c.c.
Firma
Pagani, lì

