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C I T T A'

del I Pro!. 11..__ ...._ ___ J -
del _ I Affissa all' Albo Pretorio il . I

del .. I Comunicata in elenco ai C~I;igllll~p(;(~~nsiliari con
del ~ I lettera n° del I

_de__I__~======--,-1~ __ ._.__ -.--..- -·-·-----1- --- _

DI POMPEI

Provincia di Napoli

N° LI ':; DEL l)~--) S -.2uk,~

OGGETTO: Esercizio Finanziario 20 Il -- Imposta per la pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni --
tariffe -< I I

L-L-'a-I-1l1-0-d-L-le-n-li-la-L-II1-d-ic-i-a-d-d-i-'"'-·~"···~,..L.--r~nese~i~Q"~;l~all:e--t ,f(ç:~a sala delle adunanz~I~;~omune~i-è

riunita la Giunta Comunale, previo crlVocazione ne_i.~~~~~~~:, con~_~:I::s~llza dei Sigg.:

f----------------+-I---- Cogllomt:._~ome-~ 1 P -----A"---
SINDACO 1 -D'ALESSIO Ct~AlmiO ---- r-;z---- -------..
ASSESSORE --VJCE SINDACOI------ ALFANO-CLAUDIO 1 x· ---------
ÀSSESS-i)-RE 1 -- ULlANO rERDINAND()--. •.... r- X -. -.1------------

ASSESSORE ----- ----I-------A"VINO';;\-S()l.lALE----------r----------- T<-- ------
ASSESSORE IMANOCCHIO VIN(-'ENZO --- __ ------ r~- .X
ASSESSORE 1 ESrOSlTO ANDRf.:INA---- r-- 1-- )<
ASSESSORE I LA MURA AMATO --rr------:-- ---~-
ASSESSORE 1 ·~rORTORA GIUSEI;r;E------~-r----- t~==---__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 ~el verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente cos ituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed III conformità dell'mi. 48 del D.Lgvo n°
18.08.2000; I I
Vista ed esaminata l'allegata proposi!a di deliberazione relativa all'argomento indicate in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo 11.[267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e rdnne di legge;

267 del

J)ELIBERA

l. Di approvare la proposta di deliberazione, cosi come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per ~ormarne parte integrante e sostanziale e come se n I presente disp6sitivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pret6rio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e pèr gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le mat~rie relative ad acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a contratti nel!':.JlJodalità e termini di cui all'art. 133 del D.LgVolmedesimo.

3. Di in~aricare. il Dirigente (l'lPO Settore _~. Responsabile del Servizio _../I A.....f.E......_, nella persona del
[).otL~_~_fl_?( '-HQ~_ perltUtligli atti connessi c consequenziali all'esecuzione ~ella presente ~ alle relative procedure
attuative. I

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza al sensi
I

dell'arLl34 - comma 4° - del II).Lgvo n.267/2000.



Relazione istruttoria

Oggetto: Esercizio Finanziario 20 Il -Imposta per la pubblicità diritto sulle pubbliche
affissioni - tariffe

L'articolo l della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 169 ha stabilito che gli enti
locali deliberano le tariffe f le aliquote relative ai tributi di lo o competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilanci di previsione. Dette
deliberazioni, anche se a~provate successivamente all'inizio dell'esercikio, purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal l ? gennaio cl Il'anno di ~iferimento.
In caso di mancata approvrzione entro il suddetto termine, le tariffe e lJ aliquote si
intendono prorogate di annp in anno. I

Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'Ent ,stabilito dall'articolo
151 del decreto legislativ~ 18 agosto 2000, n. 267, è stata rorogato Jl 31 marzo
prossimo con decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 20 O. I

L'imposta comunale sUllalpubblicità di cui al decreto legislat vo 15 novembre 1993,
n. 507, rientra nelle previsioni dell'articolo 77 bis comma 30 del decreto legge 25
giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 l quale con!ferma per il
triennio 2009-20 Il la sospehsione del potere degli enti locali di eliberare aumenti dei
tributi, delle addizionali, d.elle aliquote ovvero delle maggi razioni di I aliquote di
tributi ad essi attribuiti cor legge dello Stato ai sensi dell'ar icolo l, cOfUma 7, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modifi azioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 126, fatta eJcezione per gli aumenti relativi alI tassa sui '1Irifiutisolidi
urbani. I

Qualora, dunque, non si ritenga opportuno ridurre l'impost sono confermate le
medesime tariffe vigenti nell'anno 20 lO come da prospetto opp tunamenté allegato.

ILDIRIGENTE

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

Visto il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e su cessive mjodifiche ed
integrazioni; I
Visto il regolamento approvato con delibera consiliare n. 21 del 30 settembre 1994;
Valutate le esigenze del Bilancio per il corrente esercizio finanzi rio,

I

1. di confermare per l'anno 2011 le tariffe in vigore ell'anno 2010 ai fini
dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili diritto sUlle

l

1 pubbliche
affissioni. I

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per
l'Ente; I

3. di dare atto che le minori entrate derivanti dalla par iale soppressione del
canone sulla pubblicità, saranno integralmente rimborsat dallo statr'

PROPONE



4. di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsfone 2011;
5. di riconoscere all'attJ l'immediata eseguibilità, ai sensi d l TUEL.

Pompei, 28.0

IL DIRIGENT SETTORE
AFFARI FIN.q...L"D#'o,-,\.1
Cdr. Eugeni PJ I O) ~ }--1 /(. ~A.;\ A

,j' I~ SINDACO
I

Ca v. Claudio D'ALESSlç»



CComune di Pompei
Imposta comun~le sulla pubblicità e diritto pubbli he affissioni

flariffe 2011-. d.,.lg.S,.n, 50.7.../ ..1.993comune IV categoria

Ji~Q-'Rgja__pu Qt2IIgig=_~=== -IaQIT~_-~-
Art 12 15,90

~Ar-t.-l3-corYlrY;a-3 -lett~a[==~--~=~_~?~98-
~ri..JJ.l__~Qr:D_fIl_9.l.J~ tt 'J2.L_____5~'-Q.~ __
ArlJl;L~.Q_tl1rYlQJ_J~1!-,-9 ~ '1/1,99~.
Art. 114comma 1 .. .....49,99
Art ,-ll~~-orii61-qj-~==~==_=~~~~~_~-_l_j,J1-
ArLLt.f9.!.D DJ92 ~~ .....__I1,??_
Art. 115comma 4. 3,12
Art. 115commo-S---- --~--------9:'X7-
-Art~19-c-o~n~g~2-~==_l--_=ll_ ==-1 ,31~4.~1-_



OGGETTO: Esercizio Finanziario 20 Il - Imposta per la pubblicità e cl ritto sulle pubbliche affissioni -
tariffe

PARERE SULLA REGOLAIUTA' TECNICA (Art. 49 - commi l° - T.U.E.L. n. 267/2(00)
I . r:

SETTORE PROPONENTE EIO INTERESS 1'0: ~ F (ff.\F2 ( l-{ f\0NJ.( 'I(

tJ\.~i esprime parere FA VOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVL ,E per il seguente motivo: . /Q __
Il Responsa ~~ (erviLo, '). "'~. ~ b- IL CAP ,',,;, 'l'ORE

LI »<.
------~-~--~-----

' '__ ___,_J_-=-~~=-~~=--===~~_======..~---------r--==-=~--
J)ARERI~ SULLA REGOtlARITA' CONTABILE (Art. 49 - como a l° - T.U.EI.L. o. 267/2(00)

SETTOIU~ ECONOMICO FINANZIARI(

~i esprime parere FAVOREVOli ,E

D si esprime parere CONTRAR ICI) per il seguente motivo: _
_______ - I

D I b'l ' , , d' , d" ,I d'atto estraneo a parere conta I e 111 quanto nOI1comporta ne Impegno I spese I1/JllInUZIOre I entrata

IL RESPONSABILE DE SE IZIO IIINANZIARIO
IL CA es! ORE

DR. E ge ' PISCINO

ATTE~TAZIONE DELLA CÒPERTI1RA FINA ZiAliiA----
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINAN IARIO

Codice n° I Cap. PEG n° .____ _ A t, --+ _

Competenza/anno I

Rif. Ex cap. n° I _

1

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 -co.3 - del T.lI.E.L. n.267/00) n° per f

Assunzione Impegno di spesa (ex ari. 183 -- co. I e 6 - cielT.U.E.L. Il.267/00) l1o-~-~~-per € ~-I~---,~-------
OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

0(atto estraneo alla copertura finLziaria

3'J"h-4 ) I

IL RESPONSABILE DE, / f(VIZIO FINtNZIARIO
IL CAPe S 'ì'ORE 1

Dr. Eug n' PI CINO I
~ I

I--~_.-- ---------+--1 ~---

Lì ---------"------



\ I J

Il presente verbale, prcvio lettura e conlcnuu, viene cosi souoscriuo:

,:UTESTATOIH T1~ASMISSIONEE COMI/NH :AZIONE I

,..,iuucstu che la sucstcsa deliberazione, contestualmcmc ali' Atussionc alI" Albo l'iellllio comunatc ..e statu: .. ,. .
ll riporuuu in upposuo elenco, comunicuto c,In lcucru II. iII dala iii Slgg, ('aplgrllPlh cnnsiliur: al sens: dcll'ur]. 125 dci Il. l.gvo n

2(,712000. I
Il conuuucata cou ìeucrn n iII dala al Sig l'reldll> ai sellsi dell'un. \.lidci Il...gvo n. 211712000:, ' ,

VISTI): Il I llligelile Respl>lIsahlle I Settore AA.( Il I

Ilissa Lucia Ili I.uta

1'I>Il'l'el, Il .. . I

- - I ,H j·i,:s l' \'l'O Ili ESF<;IIITA 1·\IIlBI.ICW.IONE- .. ---.. -'" "r'-' .....__...
I a sucslcsu dclihcraziunc e stutu puhhlicatu IllC<hillllc ,t1IISSl'"IC 011SCUSiddl',111121- CIllIlUIiI l'Il I gVl> Il 2(, 12000 all'Alho Pretorio ('IlI11Ullale pel qumdici
gll>111lcousccuuvi dul . Cllllil.ISLglI'U'1 el>111I I{eg l'uhhl., scnza rccl.uui cd I>1'1)(lSllOlll I

Il ~I11 SS() ( ()f\11 IN/\! I VIS IO Il SI (il{i' L'IUI)( il·NI RAII:
I li ssu M IIIl,I 1111[llda cdcsco

l'oulJld.II _ __ ._. .._.. 1 , .. _.. J

I . ,\T •.••:STATO III ESI':('III'IVITA'
la sucslcsu dclrberuviouc e divenuta esecutiva ai scnst del I l. l.gvo Il. 2(,'1/ 2()O() il gIOrno perché.

al I J 1'.BIllIti piesclilllllelillille di IO glOllllldal1a slldddia dala di IIli/lll della l'uhhlical.ioue cio cuuìcsluuli coruuuicaziuni uOllle pervenuta alcuna t iclucstu
di IIIVIOal controllo da parte degli illlerlcssali (ArI. 127- comma l", art. 134 CI>IIIIlHI3° e arl.1J5 COllI Ila 2° - dcii l. I ..gv\, Il. 267/2000j:

b) U I:' unu delibera urgente, dichiarala inuucdiaunncutc eseguibile, con il volo espresso dall'uuanimitù ovvero dalla llIaggioran/a dei suoi componenti
(ari \.l,I couuua ,l" - dci Il I..gvo n. 2i>712000l:

l'umpci, Il Il SI;liRI'TARIO lìENI':RALlè
Dr. ssu Maria Il rigida Tedesco

I;SI'( lS In l Andreina

SI:,\/J1IOIUSlmVATO ALL'OH(;ANO I)EI.IBI':HANn: I)ELL l':NTE

L "II{t\/A Nominativo

A""::::,;,,;::"""'" .~~-'\:1~" ~AA~I(l::~(A(::;;"::,,'"'' , ::::::::::
Assessore ~~ TORlOI{A I iiuscppe Assessore

Assessore ~-:-;..'~-\;'''-''--ì·~t~~
I .:1 presente (lei ihcruziouc v ielle Ir'lslll:ss~a~~l;:~~~~~~I'I~I)~~~~~I~~:~~~~~~E:(:~~I,~)(~j~\~~'1;17;;,~ ;~~I: ~==========I =====-======

p. R. Dala e FirnJa l'. R. Dala c l-irma
O Presidente dci Consiglio I O Presidente del Nucleo di Valutazione I

O Assessore al ramo 1 O Presidente del Collegio dci Revisori ----1--
1

-------

[] Capigruppo Consiliar! 1 I

O
1

O Presidente dclla Suutturn per controllo di ' stionc
Direttore Generale

,=·,c=.,="==.=.,==,,._~_...... "=~..;;;::::-~-,;;---:.;:-:r::·::::;;-;;;=--=-;;;-~=;-=~='-~=-===~=_. =_=. _..... ._=_, ==~ ====-=-_-_-=-~-..-,,-,-f-,,-=-------.-=--=---..---.=-.

SI'A/110 IUSEI~VAT() l'EI~ GI.I INCAIUCATI IlELL'ESEC\I' JONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esee~lziolle della medesima c le relative procedure attuative:

p.l{ Dala c Firma l'I{. Dala e Firma
c/o Responsabile Servi/.io
e/o Responsabile Servi/.io

_ .. __ ~ c/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Scrviz!»
c/o Responsabile Servi zio
cio Responsabile Servizio

Nouunativo
AI ,l'ANI l Claudio

A VINI l l'asquale

l II.IANO l-crdinando

Pompei, lì

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore Af\.I>D. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e I)C
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali

I-+..._.._~-,-
_' J.====-

IL RESPONSABILE Sei ore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di .uca

=-'===~= ====-====~l============================'==== =======---1========
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN GARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, lì __ ._.... _.__ Il Dirigente Responsabile Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca
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