COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
(Prov. di Caserta)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA
N° 23 del 21.03.2019

OGGETTO: Imposta Comunale sulla Pubblicità e le Pubbliche Affissioni anno 2019.
Conferma tariffe.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 13,00 nella sede comunale,
in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Sigg.:
N. D’Ord.

NOME

COGNOME

PRESENTI

1

VINCENZO

CATERINO

X

2

IDA

SCALZONE

X

3

ULDERICO

DI BELLO

X

4

ENRICO

D’ALESSANDRO X

5

RAFFAELA ANNUNZIATA SERAO

X

6

FILOMENA

X

ZIPPO

ASSENTI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: D.ssa Gilda Zolfo.
Il Presidente Dr. Vincenzo Caterino in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento in oggetto.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Dato atto che:
- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il
bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il termine del 31 dicembre 2018 per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 è stato prorogato
prima al 28 febbraio 2019 con decreto del Ministero dell’interno del 7 dicembre 2018 e poi al 31 marzo
2019 con decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019;
Vista la Legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145;
Visto il Capo I del D.Lgs. n. 507/1993 recante la disciplina dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto
sulle Pubbliche Affissioni e succ. mod. ed int.;
Visto, in particolare, l’art. 43, comma 1, del predetto decreto legislativo che così statuisce “Agli effetti
dell’applicazione della tassa di cui al presente capo, i comuni sono ripartiti in base alla popolazione residente
al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall’Istituto
nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:
-

Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;
Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;
Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;
Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;
Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti”;

Dato atto che il Comune di San Cipriano D’Aversa, in base alla popolazione residente al 31 dicembre 2019,
rientra nella categoria IV;
Visto il vigente “Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione
dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni” approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 11 del 27.02.1995, come successivamente rettificata con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 30 del 24.06.1996;
Considerato che, da un analisi previsionale rispetto all’anno 2019, risulta il seguente prospetto con
riferimento al numero delle utenze presenti sul territorio comunale rapportate alle tariffe in vigore nell’anno
2018:
Numero di utenze

79

Gettito previsionale anno 2019

€ 26.546,45

Visto che il responsabile del servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica
sotto riportato, ha attestato la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Rilevato che la presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che, pertanto, è necessario acquisire il parere del
responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto che il responsabile del servizio finanziario, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità contabile
sotto riportato, ha attestato la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli
artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Parere di regolarità
tecnica

Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Annunziata Martino

Parere regolarità
contabile

Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Annunziata Martino

Parere di regolarità
contabile
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
PROPONE
di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
di confermare per l’anno 2019 le tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni approvate con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta
Comunale n. 69 del 19.12.2013e confermate per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, secondo il
prospetto di seguito riportato;
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’
Tabella 1

Pubblicità ordinaria (tariffa annua per metro quadrato)

(art. 7, c. 6/7 e
art. 12)
Pubblicità ordinaria
Superficie

Luminosa o illuminata

Categ.

Categ.

Categ.

Categ.

normale

Speciale

normale

Speciale

fino a mq. 5,5 …………….. €

13,43

======

26,86

======

da mq. 5,5 a mq. 8,5 ……… €

20,15

======

40,30

======

oltre mq. 8,5 ……………… €

26,86

======

53,72

======

Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 di quella
prevista annualmente.

Tabella 2

Pubblicità effettuata con veicoli in genere (tariffa annua per metro quadrato)

(art. 13 , c.. 1)
Interna

-

€ 20,00

Esterna

-

€ 20,00 ………. fino a mq. 5,5

- € 30,00 ………. da mq 5,5 a mq. 8,5
- € 40,00 ……….. oltre mq. 8,5
Se la pubblicità è luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100 per cento

Tabella 3

Pubblicità effettuata per conto proprio su autoveicoli (tariffa annua per metro quadrato)

(art. 13 , c..3)
€ 49,58 ………. per autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg

€ 74,37 ………. per autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg
€ 24,79 ……….. per autoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie
Se la pubblicità è luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100 per cento. Per i veicoli circolanti con
rimorchio la tariffa è raddoppiata.
Tabella 4

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (tariffa annua per metro quadrato)

(art. 14 , c..1,2,3)
€ 20,66 ………. effettuata per conto proprio dall’impresa
€ 41,32 ………. effettuata per conto terzi
Per i periodi non superiori a tre mesi, la tariffa è pari ad 1/10 della tariffa annua per ogni mese o frazione

Tabella 5

Pubblicità effettuata con proiezioni (tariffa giornaliera)

(art. 14 , c..4,5)
- € 2,58 categoria normale

- € ======== categoria speciale

Se la durata è superiore a trenta giorni, la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è ridotta del 50%

Tabella 6

Pubblicità con striscioni (tariffa per mq. E per ogni periodo di quindici giorni o frazione)

(art. 15 , c. 1)
- € 13,43 categoria normale

Tabella 7

Pubblicità con aeromobili
Tariffa per ogni giorno o frazione € 61,97

(art. 15 , c. 2)

Tabella 8
(art. 15 , c. 3)

- € ======== categoria speciale

Pubblicità con palloni frenati
Tariffa per ogni giorno o frazione € 30,99

Tabella 9

Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario, oppure persone circolanti
con cartelli od altro
(art. 15 , c. 4)
Tariffa per ciascuna persona e per ogni giorno o frazione € 2,58

Tabella 10
(art. 15 , c. 5)

Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori
Tariffa per ciascun punto di pubblicità e per ogni giorno o frazione

- € 7,75 categoria normale

- € ======== categoria speciale

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Misura del diritto per ciascun foglio fino a cm. 70x100 (art. 19)
Categoria Per i primi 10 giorni

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

Normale

€ 1,14

€ 0,34

Speciale

€ =====

€ =====

- (art. 19.3) Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento;
-(art. 19.4) Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento;
-(art. 19.4)Per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento;
-Qualora il committente richieda espressamente che l’affissione venga eseguita in determinati spazi
da lui prescelti è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto;
- (art. 22.9) Urgenza – Per affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere
od entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissione di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne
dalle ore 10,00 alle ore 07,00 o nei giorni festivi, si applica la maggiorazione del diritto del 10% con un minimo
di € 25,82 per ciascuna commissione.

Di dare atto che l’applicazione delle tariffe di cui in oggetto comporta un gettito di entrata complessivo di €
26.546,45, da iscriversi nel bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2019.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Annunziata Martino

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di doverla approvare integralmente;
Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motive determinante del presente atto;
di approvare e far propria, in tutte le sue parti, la su richiamata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “:
Imposta Comunale sulla Pubblicità e le Pubbliche Affissioni anno 2019. Conferma tariffe..”, qui da intendersi
integralmente riportata e trascritta.
Successivamente, ravvisata l’urgenza di procedere all’approvazione del bilancio di previsione, di dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il verbale viene così sottoscritto
Il Sindaco
F.to Dr. Vincenzo Caterino

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune,
ex art.124 del T.U. e art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii., giorni 15 consecutivi a partire dal 28.03.2019
Li 28.03.2019
Il Responsabile della pubblicazione
F.to Vincenzo Cioffo

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

Dichiarata immediatamente eseguibile-Art.134-comma 4- D.L.vo 267/2000.
Li

28.03.2019
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Li 28.03.2019
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

