
CITTA’ DI POMPEI
(Città Metropolitana di Napoli)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
CONI POTERI DELLA GIUNTA

Decreto Prefettizio n. 0047727/2020

J n. del

2C/oz/zozAo

OGGETFO:Esercizio Finanziario 2020 — ICP/DPA - Imposta per la pubblicità e diritto sulle1
pubbliche affissioni — Tariffe.

In data2fzfralle ore

_______

nell’ufficio del Commissario

LE COMMISSARIO PREFETTIZIO Dr. Santi Giuffrè

Con l’assistenza del Segretario Generale Dr.ssa Monica Siani,

Vista ed esaminata l’alLegata proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto. corredata
dai pareri di cui all’articolo 49 comma I del TUEL;

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;

DEL 18 E RA

i. di approvare, con i poteri della Giunta, la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa

all’argomento indicato in oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e

sostanziale;
2. di incaricare il Dirigente del Settore Z , Responsabile del Set-vizioMfe.jnella persona del Dott.

c.PIsLo per lutti gli atti connessi e consequenziali all’esecuzione della presente e le relative procedure

attuative;
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 TUEL.

Letto confermato e yttyscrirto

li Comn}4d1o Prefettizio

rtifrè

Il Segretario enerale

dr.ssa ni a

Con la firma del Segretario Generale si attesta che copia della presente deliberazion è st a pubblicata
all’Albo Pretorio lliw cvi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

LG1NALE





Oggetto: Esercizio Finanziario 2020 — ICP/DPA - Imposta per la pubblicità e diritto sulle

pubbliche affissioni — Tariffe.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• l’art. 11 - comma 10, della Legge 449/97, così come modificato dall’art. 30 comma 17

della Legge 488/99, aveva introdotto la facoltà per i Comuni di maggiorare le tariffe

dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità fino ad un massimo del 50%;

• tale facoltà è stata recepita dal Comune di Pompei con deliberazioni n. 68/2012;

• in data 26/06/2012 - con il Decreto Legge n. 83 all’art. 23 comma 7, veniva

legiferata la abrogazione, con decorrenza da tale data, dell’art. 11 comma 10 della

Legge 449/97;

• successivamente la nota interpretativa, contenuta nell’art. 1 comma 739, della Legge

n.208/2015 — ha precisato che l’abrogazione non aveva effetto per i Comuni che si

erano avvalsi della facoltà di aumentare le tariffe prima dell’entrata in vigore del

Decreto Legge 83/2012;

• con la sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018 ha sancito che, venuta meno la

norma che consentiva di apportare maggiorazioni all’imposta, la conferma, esplicita o tacita,

delle tariffe aumentate ai sensi e per gli effetti della nonna abrogata, è da ritenersi

illegittiina;

• la Publisen’izi, concessionaria del servizio di riscossione ed accertamento

dell’Imposta de pio - in data 27/03/2018, con nota prot. n° 4177/2018 rappresentava

all’Ente la necessità di adottare i provvedimenti necessari a rimuovere a livello

tariffario, le parti in contrasto con quanto stabilito dalla Sentenza;

• l’Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 153/2018 recepisce quanto

sentenziato dalla Suprema Corte rivedendo l’intero impianto tariffario dell’ICP

adeguandolo , come sancito dalla Suprema Corte, alle tariffe del D.Lgs. 507/93 e

sue successive modifiche introdotte dal DPCM del 2001;

• la legge n. 145/2018 (bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e

bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021), all’art. 1 comma 919 concede

nuovamente ai Comuni, con decorrenza dal 01/01/2019, la facoltà di aumentare le

tariffe ICP fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato;

Dato atto di quanto sopra;

Ritenuto necessario di provvedere in merito e in particolare:

a) ripristinando l’impianto tariffario dell’ICP per l’anno 2020, adeguando la tariffa

per le superfici superiori a mq. 1 recependo quanto previsto dalla legge n.

145/2018, con un incremento del 30 per cento.



b) differire, per l’annualità 2020, il termine per il pagamento dell’Imposta

Comunale sulla Pubblicità al 31/05/2020, al fine di pubblicizzare

adeguatamente gli interventi deliberativi di cui sopra;

Visto:
- il T.U.E.L.;
- il vigente Statuto Comunale;
- 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;

PROPONE

1. di approvare le tariffe indicate in allegato ai firii dell’applicazione dell’imposta

comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, con un incremento del

30 per cento rispetto al 2019;

2. di dare atto che è recepito quanto legiferato con la legge n. 145/2018, così come

indicato in premessa;

3. di differire, per l’annualità 2020, il termine per il pagamento dell’Imposta

Comunale sulla Pubblicità al 31/05/2020, così al fine di pubblicizzare

adeguatamente gli interventi deliberativi di cui sopra;

4. di allegare la deliberazione al bilancio di previsione 2020/2022;

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Publiservizi, concessionaria per la
riscossione delle Entrate di quest’Ente, onde consentire l’elaborazione degli avvisi
di pagamento dell’imposta de quo;

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

del comma 15 dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in

legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Pompei, 18.02.2020

IL DI EN DEL SETTORE

AFFARI GEN E INANZIARI

D. ge io PISCINO



ICP - Imposta per la pubblicità - Tariffe 2020

. Tipo Tariffa Pubblicità temporanea
Tipologia pubblicità (x mq) Ridotta di I/IO

per superficie fino a mq 5,50 opaca € 17,23 € 1,723

per superficie compresa tra 5,50 e 8,50 mq opaca € 25,85 € 2,585

per superficie superiore a mq 8,50 opaca € 34,47 € 3,447

per superficie fino a mq 5,50 luminosa € 34,46 € 3,446

per superficie compresa tra 5,50 e 8,50 mq luminosa € 43,07 € 4,307

per superficie superiore a mq 8,50 luminosa € 51,69 € 5,169

autoveicolo sup. 30q norm. con rimorchio € 194,97 (annuale)

autoveicolo sup. 30q norm. senza rimorchio C 97,48 (annuale)

autoveicolo inf. 30q norm. con rimorchio € 129,24 (annuale)

autoveicolo inf. 30q norm. senza rimorchio € 64,62 (annuale)

motoveicoli e altri veicoli norm. senza rimorchio € 32,49 (annuale)

motoveicoli e altri veicoli norm. con rimorchio € 64,98 (annuale)

pannelli luminosi e proiezioni per conto altrui € 54,16 (annuale)

pannelli luminosi e proiezioni per conto proprio € 27,08 (annuale)

Aeromobili € 81,24 (annuale)

Palloni frenati € 40,61 (giornaliera)

Striscioni € 17,23 (annuale)

Pubblicità sonora € 10,16 (giornaliera)

Volantinaggio € 3,39 (giornaliera per persona)

Proiezioni inferiori ai 30 gg € 3,39 (giornaliera)

Proiezioni superiori ai 30 gg € 1,69 (giornaliera)

La Tariffa della pubblicità temporanea nei mesi di Aprile, Maggio, Settembre e Ottobre è

aumentata del +SOO/o





Oggetto: Esercizio Finanziario 2020 — ICP/DPA - Imposta per la pubblicità e diritto sulle pubbliche

afflssioni — Tariffe.

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

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

4esprime parere FAVOREVOLE

o si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

-
y-’ IL DIRlO TE SEnORE

9 i.. ‘j,. C Y AFFARI GEN R. E FINANZIARI

Lì L- ( dr.E ioPISCINO

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

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

t<i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:___________________________________

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico, finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

[L RESPONSABILE DEL RV RNANZIARIO

i i Il Dirigente del Settor A ar Generali e Finanziari

i L{
. ( t dr.Eugemol3SCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SETTORE AFFARE GENERALE E FINANZIARI

Bilancio:

___________________

Missione:

__________________

Cap. PEG n.____________
Programma:
Titolo:_______________________

Esercizio finanziario:

________________

Prenotazione impegno di spesa n._

_____

per €_

Assunzione impegno di spesa
(153 comma 5 dcl TUEL e d.Igs. n. 116/2011 — Principio contabile n. 16) n. per €________________

O si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

ØUoestraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE L ER IZIO FINANZIARIO
li Dirigente del Seti Ali’ Generali e Finanziari

Lì 7 t dr. Eugenio ISCINO




