COMUNE DI SANT'OMERO
Provincia di Teramo
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia
N.

84

Oggetto:

Data

30/05/2013

DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' PER L'ANNO 2013

L'anno
DUEMILATREDICI

, addì

TRENTA

riunita la Giunta Comunale alle ore 18:30

, del mese di

MAGGIO

, previo inviti, si è

con l'intervento dei Sigg. :

Cognome e Nome

Carica

Presente Assente

1

POMPIZI ALBERTO

SINDACO

X

2

DI BATTISTA ALFONSO

VICE SINDACO

X

3

DI SABATINO GIORGIO

ASSESSORE

X

4

FANI' CRISTIAN

ASSESSORE

X

5

PAPA STEFANO

ASSESSORE

X

6

IPPOLITI MARCELLO

ASSESSORE

X

7

MALATESTA RICCARDO

ASSESSORE

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ( ai sensi art. 97, 4° comma del
D.Lgs n. 267/2000) il Segretario ComunaleDott.ssaSCARPONE MARIA GRAZIA
Il Sindaco, Sig. POMPIZI ALBERTO

, constatato che il numero degli intervenuti rende legale e valida

la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare la materia in oggetto.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PER
L'ANNO 2013.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che il Capo I del D. Lgs 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche, stabilisce la
disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- che questo Comune ha adottato il regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla
pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 31 del 02.07.1994;
PREMESSO che ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, 48 e 172 D. Lgs 18 agosto
2000, n.267, compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di
imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio di previsione, di contro compete al
Consiglio Comunale di prendere atto delle medesime in sede di approvazione del bilancio;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 68 del 25.02.1994, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si approvavano le tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, con
decorrenza 1° gennaio 1994;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 101 del 04.10.2001, esecutiva ai sensi di legge in cui si
rideterminavano le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, con decorrenza 1.3.2001
come da decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16.2.2001;
CITATO l'art 1 comma 169 della legge n.296/06 che fissa il termine per le delibere di
tariffe ed aliquote alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio;
MENZIONATO l'art 10 della legge n. 448 del 28.12.2001, in cui stabilisce che l'imposta non
è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi
che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie
complessiva fino a cinque metri quadrati, nelle pertinenze;

EVIDENZIATO che , a norma dell'art. 10 comma 3 della legge 448/2001, le minori entrate
derivanti dall'eliminazione della tassa per le insegne di esercizio di superficie inferiori a 5
metri quadri sono integralmente rimborsati dalla stato;

TENUTO CONTO che con delibera di G.C. n. 32 del 20.09.2005, esecutiva ai sensi di legge
è stato approvato il nuovo piano degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni;
VISTO il decreto Lgs. 15.11.1993 n. 507;

GIUNTA
COMUNALE
Atto n.roto84print
del 30/05/2013
- Pagina
2 di 6(http://www.novapdf.com)
You created this PDF from an application
that
is not licensed
to novaPDF
printer

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;
CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

D E L I B E R A
1. DI APPROVARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente delibera,
ai sensi di art 3 di L. 241/90;
2. DI CONFERMARE per il 2013 le tariffe dell'imposta sulla pubblicità già in vigore
per l'anno 2012, come da prospetto allegato “A” che è parte integrante della
presente delibera;
3. DI PRENDERE ATTO che l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di
attività commerciale e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede
e nelle pertinenze ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva
fino a cinque metri quadrati;
4. DI DARE ATTO che la presente delibera costituisce allegato al Bilancio di
previsione 2011 ai sensi di art. 172-1° comma lett e del D. Lgs n. 267/2000;
5. DI DICHIARARE la presente delibera, con separata ed unanime votazione
legalmente espressa, immediatamente esecutiva, ai sensi di art 134, 4° comma del D
Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del procedimento Paolo Di Pierdomenico

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
Ai sensi di art. 49 del D.lgs n. 267/2000
 Favorevole
Il Responsabile del Servizio Avv. Christian Francia
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ALLEGATO “A”

COMUNE DI SANT'OMERO
PROSPETTO CANONE PUBBLICITA' ANNO 2013
1.
Freccia indicatoria
2.
Insegne opache
3.
Cartelloni stradali e murali
4.
Targa
5.
Temporanea opaca
6.
Insegna luminosa o illuminata
7.
Temporanea luminosa o illuminata
8.

Pannelli luminosi varia intermittenza

9.
Pannelli luminosi temporanei
10.
Proiezioni in luogo pubblico

Mq.

Annuale

EURO

€. 12,50

=

=

12,50

=

=

12,50

=

=

12,50

=

3 mesi

=

Annuale

1,50
25,00

=

3 mesi

2,50

=

Annuale

36,00

=

3 mesi

3,60

gg.

1 giorno

2,00

11.

Striscioni fino a 15 gg.

Mq.

15 giorni

12,50

12.

Uso di aeromobili ( tariffa giornaliera )

N.

1 giorno

55,00

13.

Palloni frenati e simili (tariffa giornaliera )

N.

1 giorno

27,00

14.

Volantinaggio –ambulante ( persona/giorno ) N.

1 giorno

2,50

15.

Sonora (per giorno )

1 giorno

N.

7,00
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16.

Con veicoli di terzi ( interna al veicolo)

Mq.

Annuale

17,00

17.

Con veicoli di terzi (esterna al veicolo)

=

=

17,00

18.

Con veicoli aziendali maggiore di 3 tonn.

N.

=

82,00

19.

Con veicoli aziendali minore di 3 tonn.

N.

=

54,00

20.

Con motoveicoli aziendali

N.

=

27,00

21.

Veicoli aziend. + rimor magg. di 3 tonn.

N.

=

163,00

N.

=

109,00

Mq.

=

12,50

=

=

12,50

=

=

12,50

=

=

12,50

22.
Veicoli aziend. + rimor minore di 3 tonn.
23.
Adesivi – vetrofanie
24.
Transenne parapedonali
25.
Stendardo opaco
26.

Insegna a bandiera opaca (per ogni faccia )
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COMUNE DI SANT'OMERO
PROVINCIA DI TERAMO
Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmanto a termini di legge
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to POMPIZI ALBERTO

F.to Dott.s SCARPONE MARIA GRAZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione n. 84
Pretorio del Comune in data
06/06/2013
del D. Lgvo n. 267/2000 art. 124

del 30/05/2013 viene pubblicata all'Albo
e che vi rimarra' per 15 giorni consecutivi, ai sensi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Sant'Omero lì, ____________________

Dott.s SCARPONE MARIA GRAZIA

PROT. N. _______________

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata
AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI PER ELENCO ART. 125 D. Lgvo n. 267/2000
ALBO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Dott.s SCARPONE MARIA GRAZIA

La presente copia composta dan._______fogli e n.________ facciate e di n. ________ allegati è conforme
all'originale esistente presso questo ufficio
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.s SCARPONE MARIA GRAZIA

ESITO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D Lgvo n. 267 del 18.08.2000
perche' resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgvo 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Atto di Giunta del

30/05/2013

n.

Dott.s SCARPONE MARIA GRAZIA

84
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