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CITTA’ DI POMPEI fjNALE
Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N0À DELO Mo.Jfl-(l€DtR

OGGETTO: Esercizio Finanziario 2019
— ICP/DPA - Imposta per la pubblicità e

diritto sulle pubbliche affissioni — Approvazione tariffe.

L’anno duemiladiciotto addì del mese di Qno’d24’nzjc. alle ore 4 6%O , nella sala
delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previa convocazione nei modi di legge,
con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO AMITRANO PIETRO
ASSESSORE - VICE SINDACO MASSARO CARMINE -

ASSESSORE RAMUNNO ANNALISA
ASSESSORE DENTThJO PASQUALINA K -

ASSESSORE Dl MARTINO RAFFAELLA -

ASSESSORE PERWLO SALVATORE

Assume la Presidenza Pietro Amitrano, nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Monica Siani, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i
presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell’art. 48 del Tuel;
Vista ed esaminata l’allegata proposta di deliberazione relativa all’argomento segnato in oggetto, corredata dai
pareri di cui all’art.49 - comma IO

. del D.Lgvo n.26712000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all’argomento indicato in oggetto,
che viene allegata al presenie atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente
dispositivo trascritta. —

2. Di incaricare il Dirigente del Settore i , Responsabile del Servizio A4GG t FF. , nella persona del b’oW.

5. Ptct.Io .per tutti gli atti connessi e consequenziali all’esecuzione della presente e le relative
procedure attuative.

3. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza ai
sensi dell’art.134 — comma 4° del Tuel.
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“ CII IADI
t. POMPEI

PATRIMONIO DELLUMANITA

ALLA GIUNTA COMUNALE

SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Esercizio Finanziario 2019 — ICP/DPA - Imposta per la pubblicità e diritto

sulle pubbliche affissioni — Approvazione tariffe.

L’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 169, ha stabilito 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:

- l’Art. 11, comma 10, della legge n. 449 del 1997 (come modificato dall’art. 30,

comma 17, della legge 488 del 1999) aveva introdotto la facoltà di stabilire

ulteriori maggiorazioni all’ICP, fino ad un massimo del 50% della tariffa

base. Tale facoltà è stata, poi, sospesa, dal legislatore per il triennio 2009-2011

con l’art. 77-bis, comma 30, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 1333, recante il

“blocco degli aumenti” per tutti i tributi locali;

- Il successivo art. 4, comma 4, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, entrato in vigore il 2

marzo 2016, ha abrogato il succitato art. 77-bis, comma 30, del decreto legge

112/2008. Per l’anno 2012, quindi, i Comuni potevano disporre nuovamente

le maggiorazioni previste dalla legge n. 449 del 1997;



- L’art. 23 del decreto legge n. 83 del 2012, entrato in vigore il 26 giugno 2012,

che abrogava, con decorrenza da tale data, l’art. 11, comma 10, della legge n.

449 del 1997, precisando che i procedimenti già avviati dovevano definirsi in

base alle norme abrogate;

- Successivamente, interveniva la norma interpretativa contenuta nell’art. 1

comma 739 della legge n. 208/2015 precisando che l’abrogazione non aveva

effetto per i Comuni che si erano già avvalsi della facoltà di aumentare le

tariffe prima della data di entrata in vigore del predetto art. 23 comma 7 deL

decreto legge n. 83/2012.

Pertanto, per l’anno 2019, l’imposta per la pubblicità e il diritto sulle pubbliche
affissione sono state aggiornate, per effetto della sentenza della Corte

Costituzionale n. 15/2018, la quale ha sancito che, venuta meno la norma che

consentiva di apportare maggiorazioni, la conferma, esplicita o tacita, delle tariffe

aumentate ai sensi e per gli effetti della norma abrogata, è da ritenersi illegittima.

Alla luce di questo definitivo chiarimento giurisprudenziale, l’Ente provvede con il
presente atto a rimuovere le parti in contrasto con le asserzioni della

giurisprudenza di legittimità.

VISTO:

- il d.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, n. 507;

- il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e
diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione consiliare n. 21

del 30 settembre 1994;

Tutto ciò premesso,

SI PROPONE

1. di approvare, per l’anno 2019, le tariffe indicate in allegato, ai fini

dell’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle

pubbliche affissioni;

2. di allegare la deliberazione al bilancio di previsione 2019/2021;

3. di trasmettere il presente atto al concessionario della riscossione soc.

Publiservizi sri;



4. di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai

sensi del comnia 15 dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201

convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;

5. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web del

Comune ai sensi del D.lgs. 33/2013.

Pompei, 6 novembre 2018

AFAv:E’Raffl





COMUNE DI POMPEI

TARIFFE 2019

PUBBLICITA’ ORDINARIA
Art. 12— D.Lgs. 507/93

Pubblicità ordinaria fino a mq. 5,50
a) — per anno solare per ogni mg. € 13,43

- per un periodo non superiore a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mg. € 1,34

Pubblicità ordinaria tra 5,50 a 8,50 —_______

e) — per anno solare per ogni mq. € 20,15
- per un periodo non superiore a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mq. € 2,01

Pubblicità ordinaria superiore a mq. 8,50 —

a) per anno solare per ogni mq. € 26,86
- per un periodo non superiore a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mci. € 2,68

PUBBLICITA’ LUMINOSA O ILLUMINATA

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.

Pubblicità luminosa o illuminata tra 5,50 a 8,50
e) — per anno solare per ogni mq.

€
€

€
€

26,86
2,68

33,58
3,35

- per un periodo non superiore a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mq.

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 mci.
€
€

40,29
4,03

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE
Art. 13 — D.Lgs. 507/93

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

Pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli
- per anno solare per superfici fino a 5,50 mq.
- per anno solare per superfici comprese tra mq. 5,50 e 8,50
- per anno solare per superfici oltre 8,50 mq.

€

€
€
€

13,43

Pubblicità effettuata su mezzi adibiti a servizi di linea interurbana con inizio o fine corsa

13,43
20,15
26,86



nel Comune
- le tariffe di cui alle_voci_precedenti_sono_dovute_per_metà —

PUBBLICITA’ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETA’
DELL’IMPRESA Art. 13 c. 3— D.Lgs.507/93

Autoveicoli di portata superiore a 3.000 kg per unità -r 74,37
Con rimorchio (aliquota doppia) i 148,74
Autoveicoli di portata inferiore a 3.000 kg. per unità 49,58
Con rimorchio (aliquota doppia) 99,16
Motoveicoli e veicoli non rientranti nelle precedenti categorie 24,79
Con rimorchio (aliquota doppia) 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.

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI
Art. 14 - (D.Lgs. 507/93)

Piiìiblicità effettuata con le strutture di cui sopra per conto altrui
- per anno solare - 41,32
- per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione) per mq. € 4,13
Pubblicità effettuata con le strutture di cui sopra per conto proprio dall’impresa
(riduzione del 50% della tariffa base) —

- per anno solare i 20,66
- per periodo non superiore a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mg. — 2,06
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 2,58
- per ogni giorno successivo ai trenta giorni iniziali (riduzione del 50% della tariffa unica) 1,29

PUBBLICITA’ VARIA
Art. 15 (D.Lgs. 507/93)

Pubblicità effettuata con striscioni
- per ogni periodo di 15 giorni o frazione 13,43

Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio —

di manifestini o oggetti
- per ogni giorno o frazione € 61,97



€

Pubblicità effettuata con palloni frenati e simili (riduzione dcl 50% della tariffa —

precedente)

€

€

- per giorno o frazione

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

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

30,99

2,58

7,75

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per ogni foglio di dimensioni cm 70 x 100
a)—periprimi lOgg.

- per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazioni

Diritto d’urgenza
Per le affissioni richieste per il giorno in cui e’ 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, e’ dovuta la
maggiorazione del IO per cento del diritto, con un minimo di

€

€

Maggiorazioni e Riduzioni —

- per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto dovuto è maggiorato — + 50 %
- per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto dovuto è maggiorato — + 50 %
- per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto dovuto è maggiorato — + 100 %
- per i manifesti affissi in spazi prescelti il diritto dovuto è maggiorato — + 100 %

- 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 - 50 %
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

1,14
0,34

25,82





OGGETtO: Esercizio Finanziario 2019 — ICP/DPA - Imposta per la pubblicità e

diritto sulle pubbliche affissioni — Approvazione tariffe.

: /

PARERE SULLA REGÒLARITA’ TECNICA (Art. 49- comma 1- TUEL)

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI [i

si esprime parere FAVOÌ{EVOLE “,

o si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: ,453
IL DIRIGENTE 1)VAfloRE

fl_ (j tiv AFFARI GENERAL E ANZIARI

Lì R
‘ dr. Eugeni IS R’JO

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (ArI 49- comma 1- TUEL)

SETTORE AFFARI GENERALE E FINANZIARE

‘esprime parere FAVOREVOLE

o si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:________________________________

O atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico, finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL E IZIO FINANZIARIO
11 Dirigente del 5 t e ffari Finanziari

Lì
dr. ugen PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINA RIA

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Bilancio:

__________________

Missione:

_________________

Cap. PEO n.
Programma:
Titolo:

_____________________

Esercizio finanziario:

________________

Prenotazione impegno di spesa n._ per €
Assunzione impegno di spesa
(153 comma 5 dcl TUEL e d.lgs. n. 118/2011 — Principio contabile n. 16) n._ per E__________

O si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

atto estraneo alla copertura finanziaria____________

[L RESPONSABILE D SE VIZIO F[NANZIARIO
Il Dirigente del Setto e far Generali e Finanziari

L7 H-t? dr.Euge i IS INO



Il Dirigente Responsabile del Settore AA.GG. e FINANZIARI
— Dr. Eugenio PISCINO

AnESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all’Affissione all’Albo Precario Comunale, è stata;
O riportata in apposito elenco. comunicato con lettera n.________ in data__________ ai Sigg. Capicroppo eonsiliari ai sensi dell’an. 125

del D. Lavo n. 267/20(10.
CI comunicata con lettera n.

_____________

in data

_____________

al Sig. Prefetto ai sensi dell’an. 135 del DLgvo n. 267/2000;

Pompei IL_________________
VISTO; Il Diricente Responsabile del Settore AA.GG. e FINANZIARI

Dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Li sueslesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi delI’an124- comma IO D. Lgvo n. 267/2000 all’Albo Pretorio
Comunale per quindici giorni consecutivi dal

______________

contrassegnata con n.

_________

Reg. Ptthbl., senza reclami ed opposizioni.

Pompei 11,
IL MESSO COMUNALE VISTO; IL SEGRETARIO GENERALE

Dottssa Manica SIANI

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
Li suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 13. Lgvo n. 267/2000 il giorno perché;

a) O Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è
pervenuta alcuna richiesta di invio al controllo da pane degli interessati (An, 127- comnta 1°, arI. 134 conmrn 3° e an.135 — comnta 20
del O. Lgvo n. 267/2000);

b) O E’ una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall’unanimità ovvero dalla maggioranza dei
suoi componenti (a 134— comma 4°-del O. L.gvo n. 267/2000);

Pompei lì._____________
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott,ssa Monica StANI

SPAZIO RISERVATO ALL’ORGANO DELIBERANTE DELL’ENTE

NOMINATIVO NOMINATIVO FIRMA

MASSARO Cam,ine V.Sind Dl MARTINO Raffaella Assesso\ 4cQ._

RAMUNNO Annalisa Assessore W’Q) ‘À,tfrsePJRILLO Salvatore Assessore

____________

DENTINO Pasqualina Assessore

=============—====n====——================

SPkZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL’ENTE
Li presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindìcati su richiesta della G.C.;

pr. D’ala e Firmo p.r. Data e Firmo
O Presidente del Consiglio O Presidente del Nucleo di Valutazione
O Assessore al ranto O Presidente del Collegio dei Revisori

O Capigruppo Consiliari O Presidente della Stsuttura per controllo di gestione

SPAZIO RiSERVATO PER CLI INCARICATI DELL’ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l’esecuzione della medesirna e le relative procedure attoative:

PR. Duta e Firma P.R. Data e Firma
Dirigente I Settore AA.GG. e FINANZIARI Responsabile Servizio____________________________

Dirigente Il Settore Contenzioso Responsabile Servizio____________________________

Dirigente III Settore S.Soc.; Tur.; CuIL.; e/o Responsabile Servizio___________________________

Dirigente IV Settore Sicurezza, P.L Responsabile Servizio___________________________

Dirigente V Settore Tecnico Urbanistica Responsabile Servizio____________________________

Dirigente VI Settore Tecnico Livori Pubblici do Responsabile Servizio___________________________

Pompei, li______________ IL RESPONSABILE AA.GG. e FINANZIARI
Dr, Eugenio PISCINO

Il prese’verhale. previo lettura e eonlùrma, viene così sottoscritto:
L SN ACO

iC

Prot.

___________

li

_________________

Della suestesa deliberazione ‘iene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio
del Messo Comunale.

GENERALE

li, MDV. 2010 IL MESSO COMWLE

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIB’

Pompei. lì

.NISTRA TIVO.


