COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE
N. 2019 - 9
Data 22-01-2019

OGGETTO: IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE ED ALIQUOTE ANNO 2019.

L’anno duemiladiciannove , il giorno ventidue del mese di Gennaio , alle ore 12:00 nella Sala delle
adunanze della sede comunale, Il Commissario Straordinario dott. Luigi Palmieri nominato con
decreto del Presidente della Repubblica del 20/07/2018 con la partecipazione del Segretario Comunale
Dott.ssa Erika Liguori .

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

Avvalendosi dei poteri spettanti per legge adotta il provvedimento che segue:
Oggetto: Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni - Tariffe ed aliquote anno
2019.
Il Commissario Straordinario con poteri di Giunta Comunale
Premesso che
l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è stata istituita con il Capo 2° del
D. Lgs. 15.11.1993, n° 507 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con
successivi provvedimenti legislativi;
Visto
l'art. 27, comma 8 della L 448/2001 il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le
aliquote d'imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale, le tariffe dei servizi pubblici locali e i
regolamenti, è stabilito alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
considerato che,
successivamente, il comma 169 dell'articolo unico della legge 27/12/2006, n°296, ha previsto 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 suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".
considerato che,
in ottemperanza al disposto di cui all'art. 172, lettera e), del D.L.vo 267/2000, occorre allegare al
bilancio di previsione 2019 le deliberazioni con le quali sono determinate 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;
ritenuto che, al fine di assicurare un gettito almeno pari a quello dell'esercizio precedente, è necessario
mantenere inalterato l'impianto tariffario deliberato per l'esercizio 2019;
Visto, altresì, l'art. 19 del D. Lgs. 507/93 che fissa la misura del diritto sulle pubbliche affissioni;
DELIBERA
Confermare, per l'anno 2019, le seguenti tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità:
Tipo di pubblicità

Aliquota
base

aliquota
20%

Pubblicità ordinaria
per superfici inferiori
ad 1 mq

EURO 11,36

EURO 2,27

Tipo di pubblicità

Aliquota
base

aliquota
50%

Pubblicità ordinaria
per superfici superiori
ad 1 mq
Pubblicità per conto
proprio all'interno o
esterno di veicoli
Pubblicità con
autoveicoli
con portata superiore
a 3.000 Kg
Pubblicità con
autoveicoli
con portata Inferiore a
3.000 Kg
Pubblicità con
autoveicoli con portata
diversa dai precedenti
Pubblicità per conto
altrui con pannelli
luminosi o altre
analoghe strutture
Pubblicità per conto
proprio con pannelli
luminosi o altre
analoghe strutture
Pubblicità effettuata
con aeromobili, scritte,
striscioni, ecc.
Pubblicità a mezzo di
volantinaggio
Pubblicità con
apparecchi
amplificatori

EURO 11,36

EURO 5,68

EURO
17,04/mq

EURO 11,36

EURO 5,68

EURO
17,04/mq

EURO 74,37

EURO 37,18

EURO
111,55/anno

EURO 49,58

EURO 24,79

EURO
74,37/anno

EURO 24,79

EURO 12,39

EURO
37,18/anno

EURO 33,05

EURO 16,53

EURO
49,58/mq

EURO 16,53

EURO 8,26

EURO
24,79/mq

EURO 49,58

EURO 24,79

EURO
74,37/giorno

EURO 2,07

EURO 1,03

EURO 6,20

EURO 3,10

EURO
3,10/persona
EURO
9,30/giorno

EURO
13,63/mq

Confermare, altresì, la misura del diritto sulle pubbliche affissioni, per ciascun foglio di dimensioni
fino a 70 x 100 cm nel modo seguente:

a)
b)

per i primi 10 giorni € 1,55
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione €. 0,46

Dare atto che nella determinazione delle aliquote suddette sono state tenute presenti le
esigenze di equilibrio economico-finanziario del redigendo bilancio di previsione.
Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Palmieri

PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto: Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni - Tariffe ed aliquote anno 2019.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:
Parere favorevole

X

Parere sfavorevole
Parere non dovuto
Carinaro, lì 17.01.2019
Il Responsabile del
Servizio
Dr. Salvatore Fattore

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X

Parere favorevole
Parere sfavorevole
Parere non dovuto

Carinaro, lì 17.01.2019

Il Responsabile del
Servizio
Dr. Salvatore Fattore
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SERVIZIO : Area Contabile
Ufficio : RAGIONERIA
PROPOSTA N. 10 DEL 17-01-2019
DELIBERA DI COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE

N. 9 DEL 22-01-2019
Oggetto:IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE

AFFISSIONI - TARIFFE ED ALIQUOTE ANNO 2019.

Letto, confermato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Luigi Palmieri
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