
 

 

    

  
COPIA  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE  

  
N. 129  del reg. 
  
Data: 01/09/2014  
  

Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 
tariffe anno 2014. Determinazioni.  

  
  

L’anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di settembre alle ore 13,15 nella sala delle 
adunanze della sede comunale si è riunita la Giunta Comunale   convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza l’Avv. Fabio Massimo L. ROMANO  nella qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti  Sig.ri: 

  
Nome e Cognome Carica Presenti 
AVV. FABIO MASSIMO L. ROMANO  SINDACO  SI  
ARCH. LEUCIO ANTONIO IACOBELLI  VICE SINDACO  NO  
SIG. ELISABETTA ANNA VOTTO  ASSESSORE  SI  
DOTT.SSA FILOMENA VITALE  ASSESSORE  SI  

  
Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Calandrelli   
  
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
  

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativo all’oggetto: 

•              il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

•             il Responsabile dell’Area Amministrativo-contabile, per quanto concerne la 
regolarità contabile; 

ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, hanno espresso parere 
favorevole.

 

Comune di San Salvatore Telesino 

Provincia di Benevento 
  

Via Gioia, 1 
82030 San Salvatore Telesino (BN) 

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216 
e-mail: telesino@tin.it 

 



 

 

  

Visto art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il quale stabilisce  che al bilancio  
annuale di previsione sono allegate – tra l’altro – le deliberazioni con le quali  sono determinati, per 
l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 
 
Visto l’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006,  n. 296 ( legge finanziaria 2007), il quale dispone 
che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi  di competenza dell’Ente  
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che in caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.29014 che differisce il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014  al 30 settembre 2014; 
 
Ricordato che l’art. 42, secondo comma lettera f), del d.lgs n. 267/2000 riserva al Consiglio 
dell’Ente gli atti fondamentali relativi all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione delle 
relative aliquote, e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi; 
 
Visto il D.Lgs. 15.11.93, n. 507 e, s.m.i. che disciplina l’applicazione  dell’imposta  comunale sulla 
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.6.94  (esecutiva ai sensi di legge) con la quale 
è stato approvato il vigente  Regolamento in materia di Imposta comunale sulla pubblicità e di 
diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.lgs.  15 novembre 1993 n. 507; 

Dato atto che l'Ente non si è avvalso della facoltà di prevedere l'esenzione dal pagamento 
dell'imposta anche per le insegne di superficie complessiva superiore ai cinque metri quadrati, ex 
art. 17 comma 1 bis del d.lgs n. 507/1993; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 17.02.1994 così come rettificata con delibera di 
Giunta Comunale n. 305 del 22.07.1994 ; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 62 del 14.03.2003 con la quale sono state confermate per 
l’anno 2003 le tariffe per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 
pubbliche affissioni negli importi stabiliti con atto di Giunta Comunale n. 63 del 17.02.1994 e con 
atto di Giunta Comunale n. 305 del 22.07.1994, con esclusione delle tariffe per la pubblicità 
ordinaria di cui all’art.12 del d.lgs 15.11.1993 n. 507 determinate ai sensi del D.P.C.M. 16.02.2001 
in Euro 11,36 per gli Enti di classe V; 

Viste le delibere di Giunta Comunale n. 41/2005 e n. 36/2006 con le quali sono state confermate 
rispettivamente per gli anni 2005 e 2006 le tariffe per l’applicazione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni negli importi stabiliti con atto di Giunta Comunale 
n. 63 del 17.02.1994 e con atto di Giunta Comunale n. 305 del 22.07.1994, con esclusione delle 
tariffe per la pubblicità ordinaria di cui all’art.12 del d.lgs 15.11.1993 n. 507 determinate ai sensi 
del D.P.C.M. 16.02.2001 in Euro 11,36 per gli Enti di classe V; 

Dato atto che le tariffe suddette sono state confermate anche per gli anni 2007 – 2008 ai sensi di 
quanto previsto dall’art.1 comma 169 della legge 296/2006; 

Viste la delibera del Commissario Straordinario n. 24 del 26.03.2009 , le delibere di Giunta 
Comunale n. 50 del 30.03.2010, n. 47 del 10.03.2011 e n. 66 del 05.06.2012 e n.106 del 29.10.2013 
con le quali sono state confermate rispettivamente per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012,2013  le 



 

 

tariffe per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 
affissioni negli importi stabiliti con atto di Giunta Comunale n. 63 del 17.02.1994 e con atto di 
Giunta Comunale n. 305 del 22.07.1994, con esclusione delle tariffe per la pubblicità ordinaria di 
cui all’art.12 del d.lgs 15.11.1993 n. 507 determinate ai sensi del D.P.C.M. 16.02.2001 in Euro 
11,36 per gli Enti di classe V; 

Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2014 le tariffe per l’applicazione dell’imposta comunale 
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni negli importi stabiliti con atto di Giunta 
Comunale n. 63 del 17.02.1994 e con atto di Giunta Comunale n. 305 del 22.07.1994, con 
esclusione delle tariffe per la pubblicità ordinaria di cui all’art.12 del d.lgs 15.11.1993 n. 507 
determinate ai sensi del D.P.C.M. 16.02.2001 in Euro 11,36 per gli Enti di classe V;  

Dato atto che ai sensi dell’art.17 comma 1 bis d.lgs n. 507/93 l’imposta comunale sulla pubblicità 
non è dovuta per le  insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che 
contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 
5 mq.; 

Visto il d.lgs n. 267/2000; 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti reso ai sensi dell’art. 239 d.lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i.; 

Con voti unanimi legalmente resi; 
 

   D E L I B E R A 
 

Di confermare, per l’anno 2014, le tariffe per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità 
e del diritto sulle pubbliche affissioni negli importi stabiliti con atto di Giunta Comunale n. 63 del 
17.02.1994 e con atto di Giunta Comunale n. 305 del 22.07.1994, con esclusione delle tariffe per la 
pubblicità ordinaria di cui all’art.12 del d.lgs 15.11.1993 n. 507 determinate ai sensi del D.P.C.M. 
16.02.2001 in Euro 11,36 per gli Enti di classe V  
 

 
A      PER SUPERFICIE 

FINO A mq. 5,50 

B  PER SUPERFICIE COMPRESA 

TRA mq. 5,50 E 8,50 

(A maggiorata del 50%) 

C   PER SUPERFICIE SUPERIORE 

A MQ. 8,50 

(A  maggiorata del 100%) 
 

Per una durata non 
superiore a tre mesi 

Per ogni mese 

 
Per una durata 

Superiore a 3 mesi 
Per anno solare 

 
Per una durata non 
superiore a tre mesi 

Per ogni mese 

 
Per una durata 

Superiore a 3 mesi 
Per anno solare 

 
Per una durata non 
superiore a tre mesi 

Per ogni mese 

 
Per una durata 

Superiore a 3 mesi 
Per anno solare 

1,13 11,36 1,70 17,04 2,27 22.72 

 

Di dare atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 bis D. L.vo 15.11.1993 n. 507 l’imposta comunale  
sulla pubblicità non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di 
beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività, cui si riferiscono, di superficie 
complessiva fino a 5 metri quadrati; 

Di confermare  le stesse  modalità  e i termini di pagamento  dell’imposta,  in  vigore; 

Di  stimare,  per il c.a., un gettito  dell’imposta comunale  sulla pubblicità  e diritti sulle pubbliche 
affissioni in  euro 7.000,00 da iscriversi al Cap. 1006  del bilancio di previsione c.e.f. ;  
 



 

 

Di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del 
Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, così come disposto dall’art. 172, comma 1, 
lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 
Di dichiarare la presente deliberazione stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, co 4, del T.U.  267/2000. 
 
 



 

 

letto e sottoscritto 
  

Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
(F.to Avv. Fabio Massimo L. ROMANO ) (F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli ) 

    
  
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4 D. Lvo. 18.8.2000, n.267. 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO  
(F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli) 

______________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo  

  
 San Salvatore Telesino, lì _________ 

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Francesca Calandrelli  

________________________________________________________________________________ 
PUBBLICAZIONE  

  
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 24/09/2014  come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267. 
  
Lì  24/09/2014  
  Il Segretario Comunale  

F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli  
 ______________________________________________________________________________  
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,  

A T T E S T A  
-       che la presente deliberazione: 
  
�      E' stata comunicata in elenco n. 7207 in data 24/09/2014 ai capigruppo consiliari così come prescritto 

dall’art. 125 D.Lvo 18.8.2000  
  
   

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli  

________________________________________________________________________________  
ESECUTIVITA’  

  
 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/09/2014  
  
�       dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267); 
  
�       decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267). 
  

San Salvatore, lì 24/09/2014   
  

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli  

 


