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{Provincia dì Caserta 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N.o ~1- del 24/03/2017 

Imposta Comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni
rovazione tariffe anno 2017 

L'Anno 2017, il giorno 24 del mese dì MARZO alle ore 13,30 in Santa Maria Capua Vetere, nella 


Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. 


Presiede la riunione l'Aw. Antonio Mirra, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e 


assenti i sottonotati Assessori: 


PRESENTE ASSENTE 
MIRRA ANTONIO SINDACO X 

AMELIO ASSUNTA VICE SINDACO X 

BOBBIO OSCAR ASSESSORE X ! 

i GIULIANO 
MARJAROSARJA 

ASSESSORE X 
i 

LEONE NICOLA ASSESSORE X 

BAIA ROSIDA ASSESSORE X 

MONACO VIRGILIO ASSESSORE X 

I 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Mariaemìlia Lista 

LA GIUNTA COMUNALE 
Letta la proposta; 
Dato atto della regolarità tecnico amministrativa della presente proposta e del 
procedimento seguito per la sua formulazione; 
Ritenuto non esserci motivi ostativi al recepimento della stessa; 
Visti i pareri favorevoli di regolarita' tecnica e contabile resi dal dirigente del 

Finanziario, ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL; 

a voti unanimi espressi ed accertati nei modi e nei termini di legge; 


DELIBERA 

Di approvare, come approva, l'allegata proposta di deliberazione che si intende 
integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 
Successivamente, con separata votazione unanime, dichiarare il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
D.Lgs 267/2000. 
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COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 

PROVINCIA DI CASERTA 


PROPOSTA DELIBERA GIUNTA COMUNALE 

IDei 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLEOGGETTO 
PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2017 

L'ASSESSORE AL RAMO 

Preso atto che il comma 169 l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, nO 296 stabilisce che gli Enti 
Locali devono deliberare le tariffe e le aliquote di propria competenza entro il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione; 

Visto il D.L. n. 244 del 30/12/2016, convertito in legge n. 19 del 27/02/2017 il quale fissa il termine 
perl'approvazione del Bilancio Unico di Previsione 2017/2019 al 31/03/2017; 

Visto il D. Lgs. Del 15/12/1997 nO 446 che consente il riordino della disciplina dei Tributi Locali ; 

Dato atto che il comma 1 bis dell'art.lO della legge finanziaria 2002 del 28/12/2001 n.448 ha stabilito 
l'esenzione dal pagamento per le insegne di esercizio con superfici complessiva fino a 5 mq.; 

Preso atto, altresì che con atto che con delibera del Commissario Prefettizio n. 45 del 20/04/2016, 
adottata con i poteri della Giunta Comunale, venivano approvate per il 2016 le tariffe dell 'imposta 
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, confermando l'applicazione 
dell'esenzione dall'imposta pubblicitaria per le insegne di esercizio con superficie complessiva fino a 
5 mq.; 

Visto il Decreto Legislativo n. 26712000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

VISTI ed acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del Dl.gs 267/2000; 


Dato atto della regolarità tecnica ed amministrativa dell'intervento e del procedimento; 

PROPONE 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate; 

1 - di approvare, come approva la narrativa che fonna parte integrante del presente atto; 

http:dell'art.lO


2 - di confermare per l' anno 2017 le tariffe in vigore nell'anno 2016, giusta delibera del 
Commissario Prefettizio n. 45 del 20104/2016, adottata con i poteri della Giunta Comunale, così come 
riportate nell'allegato elenco che forma parte integrante del presente provvedimento; 

3 - di confermare l'esenzione per le insegne di esercizio con superficie complessiva fino a 5 mq; 

4 - di trasmettere, copia del presente provvedimento al Ministero delle Finanze Direzione Centrale 
per la Fiscalità Locale, al Dirigente dell'Ufficio Deliberazioni, al Dirigente della Polizia Municipale, al 
Dirigente del Settore Commercio, per gli adempimenti e i provvedimenti di rispettiva competenza; 

5 - di conferire immediata eseguibilità al presente provvedimento. 

L'ASSESJRE iL j,JANCIO 

1·~totio ~it~ 



IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLEOGGETTO 
PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2017. 

Parere di regolarità tecnica 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a nonna del combinato disposto degli 
articoli 49,commal e 147 bis, comma l, del D.Lgs. 18 agosto 2000 , n0267 si rende parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza 
dell' azione amministrativa. 

Parere di regolarità contabile 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a nonna del combinato disposto degli articoli 
49,commal e 147 bis, comma l, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n0267 si rende parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile 



, , 

Città di Santa Maria Capua Vetere 
(Provincia di Caserta) 


UFFICIO AFFISSIONE E PUBBLICITA' 

Via G.Bonaparte, n.52 Tel.08231796233 


TARIFFARIO ANNO 2017 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E 

DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 


Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 



IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ORDINARIA 


I 

I Maggioraz. 100 % IAnnuale Maggioraz. 50 %Categoria l Mese 2 Mesi 3 Mesi Deurizione Insegna 

Mq~5,s a Mq. 8,5 
OI<n Mq.8. ir---

I I 
€.35,64€.17,82 i €.26,73Normale €.1,78 €.3,56 €.5,35INSEGNA ORDINARIA 

i II 

l !

I ~ I 

€.62,36€.44,54 €.53,45€.4,45 €.8,91 €.13,36INSEGNA ORDINARIA Speciale I .I 
I 

i€.53,45€.7,13 €.10,69 €.35,64 €.44,54€.3,56INSEGNA LUMINOSA Normale 

i i I 
I

I 
i 

€.71,27. INSEGNA LUMINOSA Speciale i €.6,24 €.12,48 €.18,72 I €.62,36 €.8~ 
I I i I 

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' DIVERSA 


I Deurizione Insegna 

I 
! Categoria l Mese 2 Mesi 3 Mesi Annuale Giornaliera 

i 
i 

PANNELLI LUMINOSI O DISPLAY , Normale €.5,70 €.11,40 €.17,11 €.57,02 
Per conto terzi (al Mq.) 

I PANNELLI LUMINOSI O DISPLAY Speciale €.14,25 €.28,51 i €.42,76 €.142,54 
i Per conto terzi (al Mq.) 

I 
I PANNELLI LUMINOSI O DISPLAY Normale €.2,85 €.5,70 €.8,55 €.28,51 
I Per conto !J!Clllrio (al Mq.) 

. PANNELLI LUMINOSI O DISPLAY Speciale €.7,13 i €. 14,25 €.21,38 €.71,27 
i Per conto pn)prio(al Mq.) 

I PROIEZIONI LUMINOSE Normale 
i 

€.3,56 "i 
II Al Mq. ed inferiori 30 gg. 

I PROIEZIONI LUMINOSE 

'! 

Speciale €.8,90 i 

Al Mq. ed inferiori ai 30 gg. 

STRISCIONI TRASVERSALI e simili Normale 
i I €.14,25 

Per gg. 15 o frazioni al Mq. i 

l 

STRISCIONI TRASVERSALI e simili Speciale i €.35,62 
Per gg. 15 o frazioni al Mq. I 



I Descrizione Insegna Categoria I Mese 2 Mesi 3 Mesi Annuale Giornaliera 

AEROMOBILI €.85,53 
Anche con lancio voL 

PALLONI FRENATI €.48,76 
Osimi]j 

DISTRIBUZIONE VOLANTINI Normale 

A persona per giorno 

DISTRIBUZIONE VOLANTINI Speciale €.7,75 
A persona per giorno 

I 
PUBBLICITA' SONORA Normale €.10,69 

Per giorno e postazione 

PUBBLICITA' SONOR<\ Speciale €.26,74 
Per giorno e postazione 

PUBBUCITA' CON AUTOMEZZI Super.30 q.li €.15,490 
I 

I 
! 

In base all'art.16 del D.L.gs. 507/93 il pagamento dell'imposta è ridotto del 50% per pubblicità effettuata da: 
a) comitati, associazioni, fondazioni ed od ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; 
b) per manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate 

con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territorialì; 
c) festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza. 

DIRITTI DI AFFISSIONE 


I 

I 

! 

: 

Giorni di 
Affissione 

da l a lO giorni 

Categoria 
Normale 

€. 1,426 

Categoria 
Speciale 

€.3,565 

da Il a 15 giorni €.1,852 €.4,630 

da 16 a 20 giorni €.2,278 €.5,695 

da 21 a 25 giorni €.2,704 €.6,76 

a 26 a 30 giorni €.3,130 €.7,820 

Le tariffe sono state calcolate con il minimo (20%) dei manifesti in categoria speciale; 
Maggiorazione del 150% sul diritto base per le strade in categoria speciale; 
Maggiorazione del 50 % sul diritto base per le affissioni inferiori a 50 fogli; 
Maggiorazione del 50 % sul diritto base per le affissioni da 8 a 12 fogli (poster); 
Maggiorazione del 50 % sul diritto base per le affissioni oltre i 12 fogli (poster); 
Maggiorazione del 50 % sul diritto base per le affissioni oltre i 12 fogli (poster); 
Maggiorazione del 100 % sul diritto base per le affissioni con strade prefissate; 
Maggiorazione del 10% sul diritto base con un minimo di €. 25,82 per le affissioni urgenti; 
Maggiorazione del 50 % sulla somma dei diritti dovuti per i casi contemplati dall'art.20 del D.Lgs.507/93. 

http:dall'art.20
http:all'art.16


MANIFESTI 


I Numero I 
I Numero 

iManifesti ImJ!.orto l Manifesti Importo 

I 
I 

I 

l € .2,14 65 l € .120,50 
! I 

2 
! 

€ .4,28 70 €.129,77 

3 €.6,42 75 €.139,04 

4 I € .8,56 80 €.148,30 

5 €.10,69 I 85 €.157,60 

6 €.12,83 90 €.166,84 

~7 € .14.97 95 €. 176,11 

I 
lO 

) 

€ .25,67 100 €.185,00 

I 15 €.38,50 110 €.203,92 
! 

20 €. 51~34 120 €.222,46 
I i 

25 €.64,17 130 €.240,99 

30 €.77,00 140 €.259,53 

35 €.89,84 150 €.278,07 

40 €.102,67 160 €.296,61 

45 €.115,51 170 €.315,15 
! 

50 €.92,69 180 €.333,68 

55 €.101,96 190 €.352,22 

60 €.111,23 200 €.370,76 I 
Le tariffe sono state calcolate il minimo (20%) dei manifesti in categoria speciale 

.. 




Il Sindaco 
f.to Avv. Antonio Mirra 

L'Assessore anziano Il Segretario Generale 
f.to Dott. Oscar Bobbio f.to Dott.ssa Mariaemilia Lista 

Attestato di Pubblicazione 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente 

deliberazione, ai sensi dell'art. 124, l° comma D.L.vo. N° 267 del 18.08.2000 è stata 

affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno__-4-.-L,')r-+/-f'-,,,--.-::,_::-.''''-''''''-'7-- per giorni .. 

15 consecutivi. .. f.;!" j ì 

S. Maria Capua Vetere _________ 

~~, II Messo Comunale Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Mariaemilia Lista 

Esecutività 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.L.vo. 

N° 267 del 18.08.2000 il giorno _________ 

D Poiché dichiarata immediatamente eseguibile. ( art. 134 - 4° comma) 

D Essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione. ( art. 134, comma 3 ) 

S. Maria Capua Vetere _________ II Segretario Generale 

Copia conforme all'originale 

S. Maria Capua Vetere ________ 




