COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
PROVINCIA DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 29

del Reg. Delib.

seduta del 24.07.2017

OGGETTO: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni conferma delle tariffe
per Panno 2017.
Consiglieri assegnati al Comune n. 12
Consiglieri in carica n. 12
L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di Luglio alle ore 18,53 e segg. in Chiaramonte
Gulfi nella Sala Sciascia previo avviso ai Sigg. Consiglieri prot. n. 10243 in data 17/07/2017 e n. 10505 in
data 21/07/2017.
Dato atto che ai fini della pubblica conoscenza è stato affisso l'avviso di convocazione all'Albo Pretorio
Comunale.
Si riunisce il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio la Dott.ssa Alessia Puglisi, assiste alla seduta il Segretario
del Comune Avv. A. M. Fortuna che procede all'appello nominale dei Consiglieri

CONSIGLIERI
l. Occhipinti Salvatore
2. Lancia Laura
3. Ballato Elvira
4. Garretto Giovanni
5. Puglisi Alessia
6. Presti Giovanni
7. Puccio Sebastiano
8. Giardina Dario

Preso

Ass.
)(

X
:>(

X
X
X
X
X

CONSIGLIERI
9. Gurrieri Giancarlo
lO. Salerno Giovanni
Il. Pavone Vito
12. Cutello Mario

Preso

Ass.

X
X
X
X

Totale

11

1

Partecipano il Sindaco e gli Assessori;
Partecipa inoltre il Responsabile dell'Area Amministrativa, il Responsabile dell'Area Finanziaria e il
Responsabile dell' Area Urbanistica
Le funzioni di verbalizzazione sono svolte dal Segretario Comunale Avv. A. M. Fortuna
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e porta in discussione
l'argomento segnato in oggetto.
Premesso che sulla proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, sono stati espressi. ai sensi dell' art. 53
della legge 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii., gli infrariportati pareri.

IL RESPONSABILE F.F. DELL'AREA FINANZIARIA

Richiamato il decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e ss. mm. e ii. che disciplina al Capo I
l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
Atteso che:
-l'art, l, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che .. 169. 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 dal l0
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendonoprorogate di anno in anno. " ;
-alla data odierna tale termine risulta superato talchè per l'anno 2017 "..le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno

in anno.":
Dato atto che ai sensi della sopracitata norma le tariffe de quo per l'anno 2017 sono quelle del precedente anno 2016 riportate
nel prospetto allegato alla presente (allegatoA alla deliberazionedi G.M.n. 16 del 9 gennaio 2008);
Visti:

-u D. Lgs.

18 agosto 2000, n. 267;
-l'OREELL;
-lo Statuto Comunale;
-il Regolamento Comunale delle entrate;

PROPONE
-di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
-di dare atto che:
-ai sensi dell'art. I, comma 169. della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che" 169. Gli enti locali deliberanole tariffe
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro lo data fissata da norme statali per lo deliberazione del bilancio
di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro i/ termine
innanzi indicato, hanno effetto dal l° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote .fiiintendono prorogate di anno in anno. " ;
-alla data odierna tale termine risulta superato talchè per l'anno 2017 "..le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno
in anno.";
-di dare atto che ai sensi della sopracitata norma le tariffe de quo per l'anno 2017 sono quelle del precedente anno 2016
riportate nel prospetto allegato alla presente (allegatoA alla deliberazione di G.M.n. 16 del 9 gennaio 2008), confermandoli
all'uopo;
-di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo I, comma 3. del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
-di dare atto che il Responsabile dell'Area Finanziaria provvede al compimento degli atti gestionali connessi e consequenziali
al presente provvedimento.

ED IL CONSIGLIO

COMUNALE

Vista la superiore proposta;
Visti i pareri di regolarità
smi;

tecnica e di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 49 del Dlgs n. 267/00 e

Il Presidente chiede ai consigliere se volessero intervenire e constato che nessuno ha chiesto la parola invita gli stessi a votare
Procedutosi alla votazione nelle forme di legge con il seguente risultato di voto. proclamato dal Presidente:
presenti N.ll
voto favorevoli N.8
voti contrari N.O
astenuti N.3

DELIBERA
l. di approvare quanto sopra detto sia nella parte narrativa che propositi va;
Successivamente
RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,
VISTO l'art. 134,comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
Procedutosi alla votazione nelle forme di legge con il seguente risultato di voto, proclamato dal Presidente:
presenti N .11
voto favorevoli N.8
voti contrari N.O
astenuti N.3
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134,4 co., del Dlgs n. 267/00 e smi.
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TABELLA DELLE TARn=-FE PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA SlJLLA
PUBBLICITA'
E

DEL ))81TTO SULLE PUBELICnE AFF;SSIONI

"~i Pubblicità

ordinana e{lettuata mediante insegne, canelli. lcca~djI]e, rargl'!e.
stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalie successive, per ogni meTTO
quadrato di superficie: per anno solare € Il,36 - esenti fino a mq, 5
b) Pubblicità ordinaria ii; forma luminosa o illuminata, effettuata con i mezzi indicati
.I
al punto a), per ogni mq. di superficie: per anno solare € 22)2.
c) Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq.
5,5 ed 8,5 la tariffa base è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a.
mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.
2. PT...JBBLICITA' EFFETTU/\TA

CON VEICOLI

a) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed al]' esterno di
veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili è dovuto il
canone sulla pubblicità iII base alla superficie compìessiva dei mezzi pubblicitari
installati, per ogni mq, di superficie: per anno solare € ] 1,36.
b) Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in fonna luminosa o illurninata, la
tariffa base è maggiorata del I 00%.
c) Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti che abbia superfici e
compresa tra mq. 5,5 ed 8,5, la tariffa è 'maggiorata del' 50%~per quella di
superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%:
d) Pubblicità effettuata per conto proprio suveicoli di proprietà dell'impresa o adibiti
al trasporto per suo conto: jl canone è dovuto per anno solare al Comune ove sono
domiciliati i suoi agenti che alla data dello Gennaio di ciascun anno o a quella di
successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente
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tariffa:
per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg € 74)7
per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg E 49,58
per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie € 24,79
qualora la suddetta pubblicità venga effettuata in forma luminosa od illuminata la
tariffa è aumentata deì 100%
5) per i veicoli sopra indicati non è dovuto ii canone per ]'indicazione del marchio,
della ragjone sociale e dell 'indirizzo dell'impresa, purchè sia opposta per non più
di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

1)
2)
3)
4)

" PUBBLICITA'

EFFFTTUA.TA CON PANNELLI LUMINOSI

a) Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe
strutture caratterizzate
dali 'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili
mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in
m.odo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma
intemùttenie, ;ampeggiai1te o similare, si applica il canone indipendentemente dal
munero di messaggi, per metro quadrato di superfic.ie in base alla seguente tariffa:
JJr-eI-
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Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici O aperti al pubblico artraverso
diapositive proiezioni luminose o cinematografiche effettuare su schermi o pareti
riflettenti, si applica il canone per OgIÙ giorno, indipendentemente dal numero di
messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:
per ogni giorno
€ 2,07
per durata superiore a 30 giorni
€ 2,00
per i primi 30 giorni la tariffa per giorno d]
€ 2,07
per i successivi si applica la tariffa giornaliera di
€ 1,03
5. PUBBLICITA'

CON STRISCIONT E MEZZI SIMrLARI

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi sirnilari, che attraversano strade
o piazze la tariffa per ogni mq. e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o
frazione è pari a € Il,3 6.
6. PUBBLICITA'

VP,RlA,,·,·_,

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o
altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri
mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella
distribuzione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi
pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di € 2,07.
7, PUBBLICIT?' VAFJA
Per la pubblicità effettuata da. aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni
fumogeni, lancio di oggetti, manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi
d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione,
indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto limposta a ciascun Comune
sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella seguente misura:
Comuni di classe v: € 49,58.

8 pTJBBLlCITA' A MEZZO DJ APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMI1!
per la pubblicità effettuata a mezzO di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa del
canone dovuto per ciascun pento di pubblicità e per ogni giorno o frazione è di iO
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Per i'effettuazione dei]e Pubbliehe affissiani è dovuto, in salido da chi richiede ii
ser,~zic o da colui neìì'interesse del quale ii servizio stesso è richiesto, un diritto 2
favore dei comune, comprensivo dei canone sulla pubblicità, nelle seguenti misure
a) per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70xlOO e per iperiodi di seguito
3
indicati:
per i primi IO giorni
€ l,O
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni
€ 0,31
per ogni commissione nueriere a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%;
per i manifesti cestituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%
Per lo. affissioni richieste per il giomo in cui è stato consegnato il materiale da
affiggere o entro i due giorni successivi owero per le ore nottu.me dalle 20 alie 7 o
'nei giorni fesriv è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un rr,inimo di
'~25,82per ogni commissione,

_.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

Chiaramonte

Gulfi, lì ....

Il presente atto
............................

viene pubblicato
col n..

all'Albo Pretorio Comunale,
re~~ro di lbl,I~e

.s:.;1.~~~

2'1;.F)2~J/.

Chiaramonte Gulfi, lì ...

27/07//2017

in data

..

al

Il Messo Comunale

Atto trasmesso per l'esecuzione all'Ufficio
Chiaramonte Gulfi, lì

dal...........

;

Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n. 44
• Viene affissa all'Albo Pretori o comunale il giorno
per rimanenti 15 gg. consecutivi
(art. Il, l°comma):
Chiaramonte Gulfi, lì

.

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi
dal
al
a nonna dell'art. 11 della L.R. 3.12.1991 n. 44, che contro la stessa non
furono presentati reclami e che la stessa
~'-§.tata
dichiarata immediatamente esecutiva:
~
ai sensi dell' art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91 ;
D ai sensi dell'art. 16 della L.R. n044/91

b
lì2.'f.f~.F:j)9;I 1-

D E' divenuta esecutiva in data
pubblicazione ai sensi de art. 12 comm~ l della L.R. n. 44/91 ;
Chiaramonte Gulfi,

decorsi IO giorm dalla

Il Se etario

E' copia conforme all'originale
Chiaramonte Gulfi, lì ...

Il Segretario Comunale

