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Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°~ DEL ,2.5. DT-.~

OGGETTO: Esercizio Finanziario 2013 - ICPIDPA - Imposta per la pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni - Tariffe

L'anno duemilatredici addìYeJ..Jlr L'~ mese di b~,'oalle ore .{ ~ /UI.{)nella sala delle adunanze del Comune si è
riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO o;
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO - KASSESSORE AVINO PASQUALE X -ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO x: -
ASSESSORE LA MURA AMATO " XASSESSORE LEONE GIUSEPPE X -ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE ...•. :x:
ASSESSORE GRAZIANO CIRO (X -
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco 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 D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

l. Di approvare 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 e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretori o Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore ~' Responsabile del Servizio AA EE. , nella persona del
Dott. E. elS' \JV,o per tutti gli atti connessi e consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative procedure
attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



·c ~,JTI'A DJ

Settore Affari Finanziari
e-mai 7: finanziario@comune.pompeLna.it 8081-8576228 ~fax 081-8576260

Piazza Bartolo Longa, 36 80045 - Pompei CNa)

ALLAGIUNTACOMUNALE
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Esercizio Finanziario 2013 - ICP/DPA - Imposta per la pubblicità e diritto
sulle pubbliche affissioni - Tariffe

LETTA la relazione istruttoria che precede, che si condivide in pieno e si intende qui
integralmente riportata;

PRESO ATTO delle esigenze di bilancio e della possibilità di confermare, per l'anno
2013, le tariffe, di cui all'oggetto, vigenti per il 2012;
VISTO:

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

- il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e
diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera consiliare n. 21 del 30
settembre 1994;

Tutto ciò premesso, si

PROPONE

1. di approvare, per l'anno 2013 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 2013;

3. 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 20Il, n. 214;

4. di riconoscere alla deliberazione l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'articolo
134comma 4 del Tuel;

glio 2013

L'ASSESSORE~E FINANZE
(ingfoudio ALFANO)

ILDIRIG~TrlrIb
AFFARIFIN~,,'fL'P"&Y
(dr. Eugeni

mailto:finanziario@comune.pompeLna.it


ALL'ASSESSORE ALLE FINANZE

SEDE

RELA.ZIONE ISTRUTTORIA

Oggetto: Esercizio Finanziario 2013 - ICP/DPA - Imposta per la pubblicità e
diritto sulle pubbliche affissioni - 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
dallo 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.
L'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito in legge 6 giugno
2013 n. 64, ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno
2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, inoltre,
abrogando il comma 30 dell'articolo 77 bis del decreto legge 25 giugno 2008
n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'articolo
l, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha ripristinato la facoltà
per gli enti locali di aumentare le aliquote e tariffe dei tributi propri.
Qualora non si ritenga opportuno ridurre ovvero aumentare le tariffe, peraltro

già incrementate per l'anno 2012 con delibera n. 68 del 19 4.12, possono
essere confermate per l'anno 2013 le tariffe base come da ato.

L ionaria
(dott.ssa betta Padulosi)



·ICP/DPA - Imposta per la pubblicità e diritto sulle pubbliche aftissioni - Tariffe 2013

Norma - d.lgs. N. 507/1993 Tipologia pubblicità Tariffe € - 2013 Tariffe € - 2012
Art 12 Pubblicità ordinaria 19,8838 19,8838
Art. 13 comma 3 lett. a) Effettuata con veicoli sup. 3000 kg 112,4838 112,4838
Art. 13 comma 3 lett. b) Effettuata con veicoli inf. 3000 kg 74,5625 74,5625
Art. 13 comma 3 lett. c) Effettuata con altri veicoli e motoveicoli 37,4950 37,4950
Art. 14 comma 1 Pannelli luminosi a diodi 62,4913 62,4913
Art. 14 comma 4 Proiezioni in luoghi pubblici 3,9063 3,9063
Art 15 comma 2 Pubblicità varia (Aereomobili) 93,7375 93,7375
Art. 15 comma 4 Pubblicità varia (Volantinaggio, per

3,9063 3,9063persona)
Art. 15 comma 5 Pubblicità varia (sonora) 11,7175 11,7175

Art. 19 comma 2 DPA - per manifesto 70xl00 per 10 giorni 1,7185 1,7185



Oggetto: Esercizio Finanziario 2013 - ICP/DPA - Imposta per la pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni - Tariffe

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

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE ( rt. 49 - comma 1-TUEL)
SETTORE AFFARI FINANZIARI

TTORE AFFARI FINANZIARI
CINO

SETTORE PROPONENTE: AFFARI FINANZIARI

~ si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

FINANZIARIO
e Affari Finanziari

INO

~si 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.

L5·) ·t3Ll _

IL RESPONSABI ERVIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente de Se e Affari Finanziari

dr. E i PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: Cap. PEG n.---------- -------------
Esercizio finanziario: -----------

Prenotazione impegno di spesa Il, per €, _

Assunzione impegno di spesa (art. l 53 comma 5 del TUEL) n. per €, _

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

Jseatto estraneo alla copertura finanziaria



Prot. lì ----:_---,:---:--,---;-_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione ali' I
Comunale .,.

2 5 LUG. 2013 IL ~OMUNA E /

LE

Pompei, li

.~ ci giomi~tiVi p evia affissione da parte del messo

SEGRE AR GENERALE
r. ssa Ma igida Tedesco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. IN CARTA LIBERA, PER

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente ali' Affissione all' Albo Pretori o Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.267/2000,

O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Pompei, lì
VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari Generali/àcellle/imziol1l

dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI ESEGUITA PIIBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'arti 24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida TedescoPompei, lì

ATTESTATO DI ESECIITIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo 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 parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 _ comma 2° _ del D. L.gvo n. 267/2000);

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

Pompei, lì IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

=======================--===============================

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Nominativo

ALF ANO Claudio Assessore V. Sindaco ~

Assessore

.s-:
MANOCCHIO Vincenzo AssessoreAVINO Pasquale

LA MURA Amato Assessore ~ ' LEONE G,.~"" Assessore ~~ {,,-

GRAZIANO Ciro Assessore cr=:>- ' 7/r ~
======================= -----------------------------------

TORTORA Giuseppe Assessore

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma
O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione------------
O Presidente del Collegio dei Revisori----------

P.R. Data e Firma

----------- O Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESEC(JZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma

========================================================--===

P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

al Dirigente Settore AfTari Generali
al Dirigente Settore AfTari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E I.egali

Pompei,li _
IL RESPONSABILE Settore Affari Generali/"m'le (1I11ZIOI11

dr. Eugenio PISCINO


