COPIA

COMUNE di VITULAZIO
PROVINCIA DI CASERTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 020 Del 07.02.2019
OGGETTO: Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni.
Determinazione tariffe per l’anno 2019.
========================================================================
L’anno 2019 il giorno SETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 14,00 nella sala delle adunanze della
sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata ai sensi dell’articolo 17 dello statuto
comunale, con l’intervento dei Sigg.

COGNOME E NOME
RAFFAELE RUSSO
GIOVANNA DEL MONTE
FRANCESCO DI GAETANO
TOMMASO SCIALDONE
FILOMENA DI LELLO

Presenti
X
X
X

Assenti

X
Totale

X
4

1

Partecipa alla seduta e cura la redazione del verbale il Segretario comunale Dott.ssa Francesca De
Cristofaro.
Presiede l’adunanza l’Avv. Raffaele Russo nelle sua qualità di Sindaco, il quale constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la giunta a prendere in esame
l’oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 020 del 07.02.2019
Oggetto: Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni.
Determinazione tariffe per l’anno 2019.
La Giunta Comunale
Visto l’articolo 151 comma 1 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, che fissa al
31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per
l’anno successivo - salva la possibilità di differire detto termine con decreto del Ministro
dell’Interno;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 che ha differito al 28 febbraio 2019
il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
Visto l’articolo 172, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 267/2000 che dispone che al
bilancio di previsione siano allegate, oltre ai documenti di cui all’articolo 11, comma 3, del Decreto
Legislativo n.118/2011 e s.m.i. “Le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio
successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti
di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi
di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
Visto l’articolo 1, comma 169, della Legge n.296/2006 (Legge Finanziaria 2007), che dispone che
“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 termine
suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Richiamata la deliberazione del Sub Commissario Prefettizio(Giunta Comunale) n. 3 del 15.01.2018
avente ad oggetto: “Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni.
Determinazione tariffe per l’anno 2018”;
Visto il Regolamento sull’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle
Pubbliche Affissioni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.10 del
27/09/2017;
Vista la legge di Bilancio 2019 che non prevede, a differenza degli ultimi anni, limiti al potere degli
enti locali di aumentare i tributi ad essi attribuiti;
Ritenuto che, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, si debbano confermare per il 2019
le tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (ICP/DPA)
già applicate nell’anno 2018
Propone di deliberare
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di confermare per l’anno 2019 le tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti
sulle Pubbliche Affissioni (ICP/DPA), già in vigore nell’anno 2018, come da prospetti allegati
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre l’invio del presente provvedimento agli uffici competenti;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
a voti unanimi;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, ad oggetto: “Imposta Comunale sulla
Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni. Determinazione tariffe per l’anno 2019. ”.
Successivamente la Giunta, con separata ed unanime votazione, delibera dichiarare il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegato alla deliberazione n. del

TARIFFE

PUBBLICITÀ ORDINARIA
Art. 12 - D.Lgs. 507/93
Pubblicità ordinaria fino a mq. 5,50
a) - per anno solare per ogni mq.
- per un periodo non superiore a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mq.

€
€

11,36
1,13

Pubblicità ordinaria tra 5,50 a 8,50
c) - per anno solare per ogni mq.
- per un periodo non superiore a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mq.

€
€

17,04
1,70

Pubblicità ordinaria superiore a mq. 8,50
a) - per anno solare per ogni mq.
- per un periodo non superiore a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mq.

€
€

22,72
2,27

Pubblicità luminosa o illuminata fino a mq. 5,50
a) - per anno solare per ogni mq.
- per un periodo non superiore a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mq.

€
€

22,72
2,27

Pubblicità luminosa o illuminata tra 5,50 a 8,50
c) - per anno solare per ogni mq.
- per un periodo non superiore a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mq.

€
€

28,40
2,84

Pubblicità luminosa o illuminata superiore a mq. 8,50
a) - per anno solare per ogni mq.
- per un periodo non superiore a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mq.

€
€

34,08
3,41

PUBBLICITÀ LUMINOSA O ILLUMINATA

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE
Art. 13, commi 1 e 2 - D.Lgs. 507/93

Pubblicità effettuata all’interno dei veicoli
- per anno solare per mq.

€

11,36

Pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli
- per anno solare per superfici fino ad 1 mq.
- per anno solare per superfici comprese tra mq. 5.50 e 8.50
- per anno solare per superfici oltre 8.50 mq.

€
€
€

11,36
17,04
22,72

- le tariffe di cui alle voci precedenti sono dovute per metà per le fattispecie di cui al comma 2

PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETÀ
DELL’IMPRESA
Art. 13, comma 3 - D.Lgs.507/93
Autoveicoli di portata superiore a 3.000 kg per unità
Con rimorchio (aliquota doppia)
Autoveicoli di portata inferiore a 3.000 kg. per unità
Con rimorchio (aliquota doppia)
Motoveicoli e veicoli non rientranti nelle precedenti categorie
Con rimorchio (aliquota doppia)

€
€
€
€
€
€

74,37
148,74
49,58
99,16
24,79
49,58

L’imposta è dovuta per anno solare al Comune dove ha sede l’impresa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero vi
sia il domicilio dei beni mandatari o degli agenti dell’impresa medesima che alla data del primo gennaio di ogni
anno o a quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione i veicoli.
Non è tassabile la semplice indicazione del marchio, del nome, dell’indirizzo e dell’oggetto dell’attività della
ditta, quando questa sia apposta non più di due volte e purché ciascuna iscrizione occupi una superficie non
superiore a mq. 0,50.

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI
Art. 14 - D.Lgs. 507/93
Pubblicità effettuata con le strutture di cui sopra per conto altrui
- per anno solare
- per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione) per mq.
Pubblicità effettuata con le strutture di cui sopra per conto proprio dall’impresa
(riduzione del 50% della tariffa base)
- per anno solare
- per periodo non superiore a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mq.
Pubblicità effettuata in luoghi pubblici con diapositive o proiezioni cinematografiche .
L’imposta deve essere computata indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla
superficie adibita alla proiezione.
Tariffa unica
- per giorno
- per ogni giorno successivo ai trenta giorni iniziali (riduzione del 50% della tariffa unica)

€
€

33,05
3,30

€

16,52
1,65

€
€

2,06
1,03

PUBBLICITÀ VARIA
Art. 15 - D.Lgs. 507/93
Pubblicità effettuata con striscioni
- per ogni periodo di 15 giorni o frazione

€

11,36

Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio
di manifestini o oggetti
- per ogni giorno o frazione
€

49,58

Pubblicità effettuata con palloni frenati e simili (riduzione del 50% della tariffa
precedente)
- per giorno o frazione
€

24,79

Pubblicità effettuata in forma ambulante mediante distribuzione di manifestini , anche
con veicoli, o altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con
cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari.
L’imposta è applicata indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla
quantità del materiale distribuito.
- per ogni giorno o frazione, per persona
€

2,06

Pubblicità sonora effettuata cioè a mezzo di apparecchi amplificatori e simili da punti
specifici
- per ogni giorno o frazione, per ciascun punto
€

6,20

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Per ogni foglio di dimensioni cm 70 x 100
a) - per i primi 10 gg.
- per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazioni

€
€

1,03
0,31

Diritto d’urgenza
- Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere
od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale,
ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione
del 10 per cento del diritto, con un minimo di ……………………………………….
€

25,86

Maggiorazioni e Riduzioni
- per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto dovuto è maggiorato
- per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto dovuto è maggiorato
- per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto dovuto è maggiorato
- per i manifesti affissi in spazi prescelti il diritto dovuto è maggiorato
- per i manifesti che riguardano in via esclusiva lo Stato, gli Enti pubblici territoriali, comitati,
associazioni,fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro, per i manifesti relativi
ad attività politiche , sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose , da
chiunque realizzate , con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali, per i
manifesti relativi a
festeggiamenti
patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di
beneficenza, per gli annunci mortuari, il diritto dovuto è ridotto

+ 50 %
+ 50 %
+ 100 %
+ 100 %

- 50 %

IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
F.to Raffaele Russo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ssa Francesca De Cristofaro

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

VITULAZIO Lì 13/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ssa Francesca De Cristofaro

IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO
PRETORIO ON LINE COMUNALE IL 13/02/2019 PER LA PUBBLICAZIONE
DI 15 GIORNI CONSECUTIVI, COMEPREVISTO DALL’ART. 124 C.1 DEL
D. Lgs. N. 267/2000.
ADDI’ 13/02/2019

L’Addetto alla Pubblicazione
F.to Ist. Amm.vo Domenico Russo

IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
IL 07.02.2019
( X) PERCHE’ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI
SENSI DELL’ART. 134 COMMA 4 DEL D. LGS. 267/2000.
( ) DECORSI 10 GIORNI DALLA ESEGUITA PUBBLICAZIONE.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.ssa Francesca De Cristofaro
ADDI’ 13/02/2019

