CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 066 del 16.02.2015

OGGETTO :

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI – CONFERMA TARIFFE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.

L’anno duemilaquindici il giorno SEDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 13,00 nella
Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta
da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti :

LA PORTA .

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo.

Delibera di G.C. n° __ del _________

AREA ENTRATE E PATRIMONIO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni – Conferma
tariffe esercizio finanziario 2015.
L’ASSESSORE AL BILANCIO
Premesso:


che il Capo I del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come successivamente integrato e

modificato, stabilisce la disciplina dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni;


che l’art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, così dispone: “Gli enti locali deliberano le tariffe

e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 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 suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno.”

che l’art. 1 comma 123 della legge 13/12/2010 n°220 conferma, sino all'attuazione del
federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare
aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote
di tributi ad essi attribuiti, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi
urbani (TARSU) e dell’addizionale Comunale all’IRPEF art.1 comma 11 legge 148/2011;



Richiamata la deliberazione consiliare n° 32 del 08/03/2000 di definizione delle tariffe in materia di
imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni;
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/05/2013, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il nuovo Regolamento in materia di Imposta comunale sulla pubblicità e
di diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.lgs. 15 novembre 1993 n.
507;

PROPONE

1.

Di confermare, per l’esercizio 2015, le

tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e di

diritto sulle pubbliche affissioni disposte per l’anno 2014;
2.

Relativamente al canone sulla pubblicità per i cartelli pubblicitari di cui al Regolamento

Comunale per l’applicazione dell’imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, sono confermate disposte per l’anno 2014;

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
DESCRIZIONE
PUBBLICITÀ’ ORDINARIA (per 1 mq)
1) Annuale :
fino a mq 5,5

TARIFFA

€ 15,49

da mq 5,6 a mq 8,5
oltre mq 8,5
2) Non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione:
fino a mq 5,5
da mq 5,6 a mq 8,5
oltre mq 8,5
PUBBLICITÀ’ ORDINARIA LUMINOSA O ILLUMINATA (per 1 mq)
1) Annuale :
fino a mq 5,5
da mq 5,6 a mq 8,5
oltre mq 8,5
2) Non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione:
fino a mq 5,5
da mq 5,6 a mq 8,5
oltre mq 8,5
PUBBLICITÀ’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI
messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante (per 1 mq)
1) Annuale
2) Non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione
Se la pubblicità è effettuata per conto proprio dall’impresa si applica l’imposta in misura
pari alla metà delle tariffe indicate (non per terzi)
PUBBLICITÀ’ REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO CON
PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE EFFETTUATE SU SCHERMI O
PARETI RIFLETTENTI
( indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione)
Ogni giorno
Se la pubblicità ha durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo la tariffa giornaliera
è ridotta alla metà

€ 23,24
€ 30,98
€
€
€

1,55
2,33
3,11

€ 30,99
€ 38,73
€ 46,49
€
€
€

3,11
3,87
4,65

€ 61,98
€ 6,20

€

3,87

PUBBLICITÀ’ EFFETTUATA CON STRISCIONI (per 1 mq)
Per ogni periodo di 15 gg. o frazione

€ 15,49

PUBBLICITÀ’ EFFETTUATA DA AEROMOBILI
Per ogni giorno o frazione

€ 92,96

PUBBLICITÀ’ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SIMILI
Per ogni giorno o frazione

€ 46,49

PUBBLICITÀ’ EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE
Per ogni giorno o frazione

€

PUBBLICITÀ’ SONORA
Per ogni punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione

€ 11,63

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI (per 1 mq) – Annuale
1) Interna
2) Esterna
fino a mq 5,5
da mq 5,6 a mq 8,5
oltre mq 8,5
Se luminosa si applica una maggiorazione del 100%

3,87

€ 15,49
€ 15,49
€ 23,24
€ 30,99

PUBBLICITÀ’ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETÀ
DELL’IMPRESA O ADIBITI A TRASPORTI PER SUO CONTO (per anno solare)
1) Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg
€ 111,56
senza rimorchio
€ 223,12
con rimorchio
2) Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg
€ 74,37
senza rimorchio
€ 148,74
con rimorchio
3) Motoveicoli o veicoli non compresi nelle due precedenti categorie
€ 37,19
senza rimorchio
€ 74,38
con rimorchio
Per la pubblicità varia di cui all’art. 15 del D.Lgs. 507/93, nel periodo dal 15/06/anno al 31/08/anno le tariffe vanno
maggiorate del 50%, ex art. 16, comma 3, del Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n° 32
dell’8 maggio 2006.

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TARIFFA
TARIFFA
Dal
Dal
15/06 al 31/08
01/01 al 14/06
e dal
01/09 al 31/12

DESCRIZIONE

PER OGNI FOGLIO DI cm 70x100
1) per i primi dieci giorni
2) per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%

€ 1,70
€ 0,51

€ 2,55
€ 0,76

PER MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI
1) per i primi dieci giorni
2) per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

€ 2,55
€ 0,76

€ 3,83
€ 1,15

PER MANIFESTI COSTITUITI DA OLTRE 12 FOGLI
1) per i primi dieci giorni
2) per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

€ 3,40
€ 1,02

€ 5,11
€ 1,53

Se l’affissione è richiesta su spazi scelti dall’utente è dovuta una maggiorazione del
100% .
Per le affissioni d’urgenza, notturne o festive, se trattasi di affissioni di contenuto
commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10%, con un minimo di € 25,82 per ogni
commissione.

2.

Di stimare, sulla base dell’accertato 2014 e vista la nota n. 3359 del 03/02/2015, il gettito

dell’Imposta comunale sulla pubblicità da iscrivere sul Bilancio 2015 in € 15.000,00 e il diritto sulle
pubbliche affissioni per € 17.500,00.
3.

Di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione

del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015, così come disposto dall’art. 172, comma 1,
lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Agropoli 16/02/2015
L’ASSESSORE AL BILANCIO
f.to dr. Adamo COPPOLA
PARERE TECNICO:
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il
Responsabile del tributo esprime PARERE FAVOREVOLE.
Agropoli 16/02/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Biagio Motta

PARERE CONTABILE:
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il
Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.
Agropoli 16/02/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Biagio Motta

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, del Responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

* L’ALLEGATO è DEPOSITATO PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI AGROPOLI.

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to Sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 23.02.2015
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 23.02.2015
IL Dirigente
f.to dott. Eraldo Romanelli

