Num: 23
OGGETTO:

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLA PUBBLICHE AFFISSIONI.
TARIFFE ANNO 2016
( Pro. N. 2015/491 )

L'anno duemilasedici addì ventidue del mese di gennaio, alle ore 09:55, in Salerno e nella
sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti ed assenti:

NAPOLI VINCENZO

P

AVOSSA EVA

P

BUONAIUTO ALFONSO

A

CALABRESE GERARDO

P

DE MAIO DOMENICO

P

GUERRA ERMANNO

P

SAVASTANO GIOVANNI

P

Presiede l'adunanza VINCENZO NAPOLI Sindaco f.f. partecipa alla seduta il Segretario
Generale ORNELLA MENNA
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore NAPOLI VINCENZO,
chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente
sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita in allegato, ove previsti, dei
pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello statuto
comunale.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.
Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

In continuazione di seduta
LA GIUNTA

Visto il Capo I del D.L.vo n. 507/’93 e successive modifiche ed integrazioni relativo all’imposta di pubblicità
e diritti di pubblica affissione;
Visto, altresì, il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità, del canone e del
diritto sulle pubbliche affissioni come approvato con delibera consiliare n. 8 del 03.05.2012;
Preso atto della delibera di G.M. n. 236 del 27/07/2015 di previsione delle tariffe riguardanti l’imposta sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2015
Ritenuto, pertanto, di confermare per l’anno 2016 le tariffe di cui alla delibera di G.M. n. 236 del
27/07/2015 tenuto conto che le stesse sono già commisurate al massimo previsto per la classe di
appartenenza dell’Ente;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore del Settore Ragioneria in merito alla regolarità tecnica e
contabile della presente proposta nonché dal Direttore del Settore Tributi per la sola regolarità tecnica;
DELIBERA
1.

Confermare a decorrere dall’1 gennaio 2016 tutte le tariffe relative alle singole tipologie
dell’imposta di pubblicità e diritti di pubblica affissione di cui alla Delibera di G.M. n. 236 del
27/07/2015, come di seguito riportato:
IMPOSTA PUBBLICITÀ
 (art. 12 – D. Lgs. 15.11.1993 n. 507)
Tariffa annua per metro quadrato
Pubblicità ordinaria
Categoria Normale
Categoria Speciale
Pubblicità luminosa o illuminata
Categoria Normale
Categoria Speciale

fino a mq 5,50
€. 21,07
€. 52,68
fino a mq 5,50
€. 42,14
€. 73,75

 (art. 13 – comma 1 – D. Lgs 15.11.1993 n. 507)
Tariffa annua per metro quadrato
Pubblicità effettuata con veicoli.
fino a mq 5,50
Interna
€. 52,68
Esterna
€. 63,21

da mq 6,00 a 8,50
€. 31,07
€. 63,21
da mq 6,00 a 8,50
€. 52,68
€. 84,29

da mq 6,00 a 8,50
€. 63,21

 (art. 13 – comma 3 lettera a) e b) – D. Lgs. 15.11.1993 n. 507)
Tariffa annua
Pubblicità effettuata per conto proprio su autoveicoli.
Per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.
€. 71,27
Per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.
€. 107,21
 (art. 14 – commi 1, 2 e 3 - D. Lgs. 15.11.1993 n. 507)
Tariffa annua per metro quadrato.
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi.
Pubblicità effettuata per conto proprio
Categoria normale
€. 42,14
Categoria speciale
€. 73,75
Pubblicità effettuata per conto terzi
Categoria normale
€. 83,05
Categoria speciale
€. 207,62
 (Art. 14 – commi 4 e 5 D. Lgs. 15.11.1993 n. 507).
Tariffa giornaliera
Pubblicità effettuata con proiezioni.
Categoria normale
€. 5,42
Categoria speciale
€. 13,56
 (Art. 15 comma 1 - D. Lgs. 15.11.1993 n. 507)
Tariffa per mq e per ogni periodo di quindici giorni o frazione
Pubblicità con striscioni.

oltre mq 8,50
€. 42,14
€. 73,75
oltre mq 8,50
€. 63,21
€. 94,82

oltre mq 8,50
€. 73,75

Categoria normale
Categoria speciale

€. 21,07
€. 52,68

 (Art. 15 comma 2 - D.Lgs. 15.11.1993 n. 507).
Tariffa per ogni giorno o frazione
Pubblicità con aeromobili
€. 129,00
 (Art. 15 comma 4 – D. Lgs. 15.11.1993 n. 507)
Tariffa per ciascuna persona per ogni giorno o frazione
Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario oppure persone circolanti od altro, salvo il
divieto di cui all’ordinanza sindacale n. 227948/2009.
€. 13,02
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Misura tariffaria del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio fino a cm. 70 x 100.
Categoria per i primi 10 giorni
Categoria normale
€. 1,61
Categoria npeciale
€. 4,03
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
Categoria normale
€. 0,48
Categoria speciale
€. 1,21
Alle tariffe di cui innanzi si applicano per ogni singola tipologia le norme vigenti in materia nonché i relativi
regolamenti comunali.
2.

Mandare al Settore Tributi e Vigilanza Urbana per l’esecuzione ed al Settore Ragioneria per quanto
di competenza.

Del che è verbale
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

ORNELLA MENNA

VINCENZO NAPOLI

