Num: 25
OGGETTO:

CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI. TARIFFE 2016
( Pro. N. 2015/493 )

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 vigente 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, che all’art. 14 espressamente prevede : “In conformità alle disposizioni del Capo
I del D. Lgs. n. 507/93 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad
un’imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto dovuti al Comune nel cui territorio sono
effettuate, con esclusione dei cartelli pubblicitari ai quali va applicato il canone di cui all’art.
62 del D. Lgs. n. 446/97, come disciplinato dalle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo IV
del presente regolamento”.
TENUTO CONTO che per la determinazione della tariffa relativa al canone l’art. 62, comma
2, lett. d), prevede che “… la tariffa, comprensiva dell’eventuale uso di aree comunali, non
ecceda di oltre 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, per l’imposta comunale sulla pubblicità in relazione all’esposizione di cui alla
lettera a);
PRESO ATTO della delibera di G. M. n. 237 del 27/07/2015, con la quale sono state
approvate per l’anno 2015 le tariffe relative all’applicazione del canone per l’istallazione dei
cartelli pubblicitari ;
RITENUTO, pertanto, di confermare per l’anno 2016 le tariffe per l’applicazione del canone
per l’installazione dei mezzi pubblicitari di cui alla delibera di G.M. n. 237 del 27/07/2015,
tenuto conto che la misura tariffaria è al limite massimo stabilito dal legislatore;
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 le tariffe relative all’applicazione del
canone per l’installazione dei cartelli pubblicitari di cui alla delibera di G.M. n. 237
del 27/07/2015 come di seguito riportato:
CANONE INSTALLAZIONE CARTELLI PUBBLICITARI
- (art. 12 . D. Lgs.vo 15.11.1993, n. 507)
Tariffa annua per metro quadrato
Pubblicità ordinaria
fino a mq 5, 50 da mq 6, 00 a 8, 50
Categoria Normale
€ 26.00
€
38.50
Categoria Speciale
€ 65.50
€
79.00
Pubblicità luminosa o illuminata fino a mq 5, 50 da mq 6, 00 a 8, 50
Categoria Normale
€ 52.50
€
65.50
Categoria Speciale
€ 92.00
€
105.00
- (art. 14 – commi 1-2-3 - D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 )
Tariffa annua per metro quadrato.
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi.
Pubblicità effettuata per conto proprio
Categoria normale €.
52.50

oltre mq 8,50
€ 52.50
€ 92.00
oltre mq 8,50
€ 79.00
€ 118.50

Categoria speciale €.
92.00
Pubblicità effettuata per conto terzi
Categoria normale €.
103.50
Categoria speciale €.
259.50
Alle tariffe di cui innanzi si applicano per ogni singola tipologia le norme vigenti in materia
nonché i relativi regolamenti comunali.
Mandare al Settore Tributi e Vigilanza Urbana per l’esecuzione ed al Settore Ragioneria per quanto di
competenza.

Del che è verbale
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VINCENZO NAPOLI

