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Rettificata con delibera
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COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
PROVINCIA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 79

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE TRIBUTI COMUNALI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

DEL 12/06/2012
L’anno duemiladodici, il giorno dodici del mese di giugno alle Ore 08:30 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei sigg.ri:
ASSESSORI
CARPENTIERI VENANZIO
GABBANO GINO
PENTORIERO AGOSTINO
MASTROPASQUA MARINA

P
X
X
X
X

A

ASSESSORI
PEZONE NICOLANGELO
FERRARO FRANCESCO
BOGGIA GENNARO
BRUNACCINI TERESA

P
X
X
X
X

A

Partecipa il Segretario comunale Dott. Martino Girolamo
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’argomento segnato in oggetto, corredata dei pareri dei responsabili
dei Settori di cui all’art. 49, comma 1 del D. Legs. N. 267\2000;
Ritenuto la stessa meritevole di approvazione;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1.

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
integralmente trascritta;

2.

Di incaricare il Responsabile del Settore AA. GG. – Demografici - Fiscalità , affidatario delle funzioni di cui
all’art. 107, comma 2 e 3 del Decreto Legislativo N. 267\2000 e/o titolare di posizione organizzativa, per
l’esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

3.

Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto legislativo n. 267\2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO
che il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo
N. 267 del 18 agosto 2000, all’art.42 stabilisce che le determinazioni delle aliquote e delle tariffe dei tributi
sono di competenza della giunta comunale;
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 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 1°
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;
PRESO ATTO
che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2012 è
stato differito al 30\6\2012 dall’art. 29, comma 16 quater legge n. 14 del 24\2\2012.
RILEVATO
che occorre procedere a confermare per l’anno 2012 le tariffe relative alle diverse imposte e tasse
comunali;
VISTA
la delibera del commissario straordinario N. 48 del 14\04\2011 con la quale sono state determinate le
aliquote e le tariffe dei tributi comunali per l’anno 2011.
PROPONE DI DELIBERARE
1. Di confermare per l’anno 2012 le tariffe già in vigore nell’anno 2011, di cui ai seguenti prospetti,
relative a:
a. Imposta comunale sulla pubblicità;
b. Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
c. Diritto sulle pubbliche affissioni
2. Di inviare la presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 69,
comma 4 del D..Lgs. N. 507\93
3. Di dichiarare la presente, immediatamente eseguibile.

IL Responsabile del Settore

AA. GG – Demografici . Fiscalità
Dott.ssa Angela Oscurato

TARIFFE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
Allegato alla deliberazione n. 68

del 06\5\2010

) TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ ORDINARIA (art. 12).
a) Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi
altro mezzo non previsto dalle successive tariffe (art. 12, comma 1) ;
b) Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili
su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi (art. 12, comma 3).
Per ogni metro quadrato di superficie (punto a) ovvero in base alla superficie
complessiva degli impianti (punto b).
1.1) Pubblicità normale espressa in Euro
PER SUPERFICE
PER SUPERFICIE
PER SUPERFICIE
A
B
C
FINO A mq 5,50
COMPRESA
SUPERIORE
TRA mq. 5,50 E 8,50
A mq. 8,50
(A maggiorata del 50%
(A maggiorata del 100%
Per una durata
Per una durata
Per una durata
Per una durata
Per una durata
Per una durata
Non superiore a Superiore a tre Non superiore a Superiore a tre Non superiore a Superiore a tre
tre mesi per ogni
mesi
tre mesi per
mesi
tre mesi per
mesi
mese
Per anno solare
ogni mese
Per anno solare
ogni mese
Per anno solare
Cat. 1 Cat.2 Cat. 1 Cat.2 Cat. 1 Cat.2 Cat. 1 Cat.2 Cat. 1 Cat.2 Cat. 1 Cat.2
2,48

1,24

24,80

12,40

3,72

1,86

37,20

18,60

4,96

2,48

49,58

24,79

Per il periodo turistico dal
al per una durata non superiore a tre mesi e per ogni mese
(art. 3 comma 6, maggiorazione del________%
- per superficie fino a mq. 5,50 (A +_____% A)_____________€
- per superficie compresa tra mq. 5,50 e mq. 8,50 (B +_______% di A) €
- per superficie superiore a mq. 8,50 (C +_____% di A) €
1.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7)
PER SUPERFICE
PER SUPERFICIE
PER SUPERFICIE
E
F
FINO A mq 5,50
COMPRESA
SUPERIORE
A maggiorata del 100%
TRA mq. 5,50 E 8,50
A mq. 8,50
(A maggiorata del 150%
(A maggiorata del 200%
Per una durata
Per una durata
Per una durata
Per una durata
Per una durata
Per una durata
Non superiore a Superiore a tre Non superiore a Superiore a tre Non superiore a Superiore a tre
tre mesi per ogni
mesi
tre mesi per
mesi
tre mesi per
mesi
mese
Per anno solare
ogni mese
Per anno solare
ogni mese
Per anno solare
Cat. 1 Cat. 2 Cat. 1 Cat. 2 Cat. 1 Cat. 2 Cat. 1 Cat. 2 Cat. 1 Cat. 2 Cat. 1 Cat. 2

D

4,96

2,48

49,58

24,79

6,20

3,10

61,98

30,99

7,44

3,72

74,38

37,19

2) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (art. 13).
2.1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in
genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato
(comma 1).

Per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare:
A) ALL'INTERNO.
PUBBLICITA’ NORMALE
a.1

a.2

12,40

PUBBLICITA’ LUMINOSA O
ILLUMINATA
Maggiorata del 100% (art. 7 comma 7
24,80

B) ALL'ESTERNO.
b.1) Pubblicità normale.
PER SUPERFICIE
A
FINO A mq. 5,50
12,40

B

PER SUPERFICIE
COMPRESA
TRA mq. 5,50 E 8,50
A maggiorata del 50%
18,60

C

PER SUPERFICIE
SUPERIORE
A mq. 8,50
A maggiorata del 100%
24,80

b.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7).
PER SUPERFICIE
PER SUPERFICIE
PER SUPERFICIE
D
E
F
FINO A mq. 5,50
COMPRESA
SUPERIORE
A maggiorata del 100%
TRA mq. 5,50 E 8,50
A mq. 8,50
A maggiorata del 150%
A maggiorata del 200%
Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la
licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella
misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad
uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza
anagrafica o la sede.
2.2) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà del l'impresa o adibiti ai
trasporti per suo conto
(comma 3).
CAT.

a)
b)
c)

DESCRIZIONE

Autoveicoli con portata superiore a 3.000
kg.
Autoveicoli con portata inferiore a 3.000
kg.
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle
due precedenti categorie

Per pubblicità normale
Per anno solare

Per pubblicità luminosa o
illuminata maggiorata del
100%
(art. 7 comma 7) per anno
solare
SENZA
CON
SENZA
CON
RIMORCHIO RIMORCHIO RIMORCHIO RMORCHIO
74,37

148,74

49,58

99,16

24,80

49,60

FORMA DI PUBBLICITA’
NON CONSENTITA DAL
CODICE DELLA STRADA
(art.23 Lgs. N. 285/1992,
art.53 D.P.R. n 495/1992)

Non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e
dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non
sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

3) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art. 14).
3.1) Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi
luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da
garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente
dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie
(commi 1 e 3).
PER CONTO ALTRUI
(COMMA 1 )
A Per una durata non
superiore a 3 mesi
per ogni mese
Cat. 1
Cat. 2
9,92

B

PER CONTO PROPRIO
(COMMA 3)

Per una durata
superiore a 3 mesi per
anno solare
Cat. 1
Cat. 2

4,96

99,16

49,58

C

Per una durata non
superiore a 3 mesi
per ogni mese
Cat. 1
Cat. 2
4,96

2,48

D

Per una durata
superiore a 3 mesi per
anno solare
Cat. 1
Cat. 2
49,60

24,89

3.2) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o
cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla
superficie adibita alla proiezione (commi 4 e 5).
PER OGNI GIORNO
TARIFFA NORMALE
TARIFFA MAGGIORATA DEL100%
CATEGORIA 2
CATEGORIA 1
PAER I PRIMI 30
Per il periodo
Per i primi 30 giorni
Per il periodo
A
B
C
D
GIORNI
successivo
(Comma 4)
successivo
(Comma 4)
ai primi 30 giorni
A maggiorata del __%
Ai primi 30 giorni
B maggiorata del __%
3,10
1,55
6,20
3,10

4)-PUBBLICITA’ VARIA (Art. 15)

Per ogni giorno o
frazione

Pubblicità effettuata da aeromobili mediante
scritte, stri
scioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o
manifestini,
ivi compresa quella eseguita su specchi
d'acqua e fasce
marittime limitrofi al territorio comunale,
indipendentemente dai soggetti pubblicizzati
Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili

Comma
1
2
3
4

5

DESCRIZIONE
Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi
similari,
che attraversano strade o piazze, per ciascun
metro quadrato

Per ogni giorno o
frazione

PerPERIODO
ogni periodo
di 15 giorni o
frazione

B Maggiorata per
A
Normale
categoria 1
Cat. 2
A maggiorata del
100%
74,40

148,80

37,20

74,40

12,40

TARIFFA
24,80

Pubblicità effettuata mediante distribuzione,
anche con
veicoli, di manifestini o di altro materiale
pubblicitario,
oppure mediante persone circolanti con
cartelli o altri
mezzi pubblicitari, per ciascuna persona
impiegata nella
distribuzione od effettuazione,
indipendentemente dalla
misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità
di materiale
distribuito. .
Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi
amplificatori
e simili, per ciascun punto di pubblicità ...

Per ogni giorno o
frazione

Per ogni giorno o
frazione

3,10

6,20

9,30

18,60

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
PROVINCIA DI NAPOLI
UFFICIO TRIBUTI
TARIFFE
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
Allegato alla deliberazione della giunta municipale N. 68 del 06\5\2010
1) OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44).
La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione
autonoma. Essa è
commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al
prospetto che segue:
DESRIZIONE

TARIFFA ANNUA € \ PER METRO QUADRO
Graduata a seconda dell’importanza dell’aria
Ai sensi dell’art. 42 comma 3
CATEGORIE

1
Occupazioni del suolo (comma 1, lettera a). .
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il
suolo (comma 1, lett. c)
Occupazioni con tende, fisse o retrattili,
aggettanti direttamente sul suolo pubblico
(comma 2)
Passi carrabili (comma 3) .
(Per i passi carrabili costruiti direttamente dal
comune, la tassa va determinata con
riferimento ad una superficie complessiva
non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale
superficie eccedente detto limite è calcolata
in ragione del 10 per cento)

2

3

41,84

20,92

13,95

20,92

10,46

6,98

12,55

6,28

4,19

20,92

13,95

4

Esente

Passi carrabili costruiti direttamente dal comune
che, sulla base di elementi di carattere
oggettivo, risultano non utilizzabili e,
comunque, di fatto non utilizzati (comma 9)
Passi carrabili di accesso ad impianti per la
distribuzione di carburanti
(comma 10). .

Esente

Occupazioni permanenti con autovetture adibite
a trasporto pubblico
41,84
nelle aree a ciò destinate. La tassa è
commisurata alla superficie dei
singoli posti assegnati (comma 12)

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42,
comma 5, primo periodo).
D.Lgs. n. 507/1993.
Art. 42 - 5. (comma così modificato con l'ari. 7 del D.Lgs. n. 566 in data 28 -12-1993). Le
superfici eccedenti/ mille metri quadrati, perle occupazioni sia temporanee che
permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni
realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante,
le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per
la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente
1000 mq.
2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45).
La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle
tariffe di cui al
prospetto che segue:
DESRIZIONE

Misure di
riferiment
o della
tariffa

TARIFFA ANNUA € \PER METRO QUADRO
Graduata a seconda dell’importanza dell’aria
Ai sensi dell’art. 42 comma 3
CATEGORIE

1
4,13

2
2,07

3
1,38

0,17

0,09

0,06

2,07

1,03

0,69

0,09
1,24

0,04
0,62

0,03
0,41

0,05

0,03

0,02

5,37

2,69

1,79

0,22

0,11

0,07

2.07

1,03

0,69

0,09

0,04

0,03

0,83

0,41

0,28

Giornalier
a

2,07

1,03

0,69

Oraria

0,09

0,04

0,03

Giornalier
a
Oraria
Giornalier
a
Oraria
Giornalier
a
Oraria

4,13

2,07

1,38

0,17
2,07

0,09
1,03

0,06
0,69

0,09
0,83

0,04
0,41

0,03
0,28

0,03

0,02

0,01

Giornalier
Occupazione di suolo (comma 2 lettera a)
a
Oraria
Giornalier
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti
a
il suolo (comma 2, lett. C)

Occupazioni con tende e simili (comma 3).
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e
festeggiamenti, con esclusione di quelle
realizzate con installazioni di attrazioni,
giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante (comma 4)
Occupazioni
realizzate
da
venditori
ambulanti, pubblici esercizi e da produttori
agricoli che vendono direttamente il loro
prodotto (comma 5, primo periodo) . .

Occupazioni poste in essere con installazioni
di attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante (comma 5, secondo
periodo)
Occupazioni del sottosuolo e del
soprassuolo stradale con condutture, cavi,
impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione
delle reti di erogazione di pubblici servizi,
compresi quelli posti sul suolo e collegati
alle reti stesse nonché con seggiovie e
funivie (comma 5, secondo periodo).. .
Occupazioni con autovetture di uso privato
realizzate su aree a ciò destinate dal Comune
(comma 6)
Occupazioni realizzate per l'esercizio della
attività edilizia (comma 6-bis) . .
Occupazioni realizzate in occasione di
manifestazioni politiche, culturali o
sportive (comma 7).

Oraria
Giornalier
a
Oraria
Giornalier
a
Oraria

Giornalier
a
Oraria
Giornalier
a

(') D.Lgs. n. 507/7993.
Art. 45 (come modificato con /'art. 3, comma 61. della legge 28/12/1995, n. 549)
2) . omissis ..._
In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a) e b) determinate per ore o fasce
orarie non possono essere inferiore; qualunque sia la categoria dr riferimento
dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 250 al metro quadrato
per giorno per i comuni di classe l, ll e llI e a lire 150 per metro quadrato e per giorno per
i comuni di classe 1V e V per le province e per le occupazioni poste in essere con
installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le

4

occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive.
Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta in misura del
30% (comma 1 );
Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino
con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta
del 50% (comma 8);
Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello
consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa
dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20% (art. 42,
comma 2);
Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42,
comma 5);
Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri
quadrati, del 25% per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a mille metri quadrati,
del 10% per la parte eccedente mille metri quadrati (aret.42, comma 5);
3) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (art. 47)

DESCRIZIONE
3.a) Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo
stradale con condutture, cavi, impianti in
genere e altri manufatti destinati
all'esercizio e alla manutenzione delle reti di
erogazione di pubblici servizi, compresi quelli
posti sul suolo e collegati alle reti stesse
(comma 2): - per ogni km. lineare o frazione:
Tassa annuale forfettaria

TARIFFA in Euro
Graduata a seconda dell’importanza dell’area ai sensi
dell’art. 42 comma 3
CATEGORIE
1
2
3
4
O,65
X
Utenza

3.c) Occupazioni con seggiovie e funivie (comma 3)
- Per occupazioni fino ad un massimo di 5 km. lineari: Tassa annua
- Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km., è dovuta una maggiorazione di
3.d) Il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il
passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del
50% delle spese complessive sostenute dal comune (comma 4).
3.e) Occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5).
La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfetaria, come
dal prospetto che segue:
TARIFFA
TASSA FORFETTARIA
Graduata
a
OCCUPAZIONE FINO
OCCUPAZIONI SUPERIORI
seconda
A UN CHILOMETRO LINEARE
AL CHILOMETRO LINEARE
dell’importanza
DURATA DELL’OCCUPAZIONE
DURATA DELL’OCCUPAZIONE

dell’aria
ai FINO A DA 31 DA 91 SUPERIORE FINO A DA 31 DA 91 SUPERIORE
sensi dell’art.
30
A
A
A180
30
A
A
A180
42 c. 3
GIORNI
90
180
GIORNI
GIORNI
90
180
GIORNI
CATEGORIE
GIORNI GIORNI
GIORNI GIORNI
25,82
33,83
38,99
51,65
38,73
50,35
58,10
77,47
1
12,91
16,78
19,37
25,82
19,37
25,18
29,05
38,99
2
8,61
11,19
12,91
17,20
12,91
16,78
19,37
25,82
3
4
4) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48, commi da > a 6).
Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la
conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa
annuale:
LOCALITA’
TASSA ANNUALE
Dove sono situati gli impianti
Per ogni serbatoio Per ogni 1.000 litri
ANNOTAZIONI
Autonomo di
O frazione superiore
capacità
A 3.000 litri
Fino a 3.000 litri
a) Centro abitato
68,18
81,81
b) Zona limitrofa
41,84
50,20
c) Sobborghi e zone
23,25
27,89
periferiche
d) frazioni
11,37
13,64
D.Lgs. n. 507/7993.
Art. 48 - Distributori di carburante e di tabacchi. Determinazione della tassa.
3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio
sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio e di maggiore capacità,
la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. F ammessa la
tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Peri distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterra nei di differente
capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene
applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata dr un quinto per ogni
mille lite o frazioni di mille litri degli altri serbator
5. Peri distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si
applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del
suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di
distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi
sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una
superfiae non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche
eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative,
ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di
quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui
al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
5) IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI
TABACCHI
(art. 48, comma 7).

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la
conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa
annuale:
LOCALITA’ DOVE SONO
TASSA
ANNOTAZIONI
SITUATI GLI APPARECCHI
ANNUALE
a) Centro abitato
23,25
b) Zona limitrofa
15,50
c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche
11,37
Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507
Art. 49 - Esenzioni.
1. Sono esenti dalla tassa:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da
enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma
1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza,
sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
• le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto,
nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano
indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata
pertinenza, e le aste delle bandiere;
c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea
in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad
esse assegnati;
• le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei
regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo
necessario al carico e allo scarico delle merci;
e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista,
all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla
provincia al termine della concessione medesima;
f) le occupazioni di aree cimiteriali;


gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

1l comma 1, lettera c), dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986 è il seguente:
«1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
omissis
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che
non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello
Stato.»

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
PROVINCIA DI NAPOLI
UFFICIO TRIBUTI
TA R I F F E
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 19)
Allegato alla deliberazione

n. 68

in data 06\05\2010

1) Diritto per commissioni di almeno 50 fogli (comma 2) espressi in Euro

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70x 100
Manifesti costituiti da meno di Manifesti costituiti da otto fino a Manifesti costituiti da più di
dodici fogli
dodici fogli
otto fogli
(comma 4)
(comma 4)
Per i primi 10
Per ogni
Per i primi 10
Per ogni
Per i primi 10
Per ogni
giorni
periodo
giorni
periodo
giorni
periodo
successivo di
successivo di
successivo di
5 giorni o
5 giorni o
5 giorni o
frazione
frazione
frazione
1,24
0,38
1,96
0,56
2,48
0,75

2) Diritto per commissioni inferiori a 50 fogli (comma 3)
PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70x 100
Manifesti costituiti da meno di Manifesti costituiti da otto fino a Manifesti costituiti da più di
dodici fogli
dodici fogli
otto fogli
(comma 4)
(comma 4)
Per i primi 10
Per ogni
Per i primi 10
Per ogni
Per i primi 10
Per ogni
giorni
periodo
giorni
periodo
giorni
periodo
successivo di
successivo di
successivo di
5 giorni o
5 giorni o
5 giorni o
frazione
frazione
frazione
1,86
0,56
2,48
0,75
3,10
0,93

Nei soli comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti qualora il committente
richieda

espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui

prescelti (comma 5).

1) Diritto per commissioni di almeno 50 fogli (comma 2)
PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70x 100
Manifesti costituiti da meno di Manifesti costituiti da otto fino a Manifesti costituiti da più di
dodici fogli
dodici fogli
otto fogli
(comma 4)
(comma 4)

Per i primi 10
giorni

2,48

Per ogni
periodo
successivo di
5 giorni o
frazione
0,75

Per i primi 10
giorni

3,10

Per ogni
Per i primi 10
periodo
giorni
successivo di
5 giorni o
frazione
0,93
3,72

Per ogni
periodo
successivo di
5 giorni o
frazione
1,12

2) Diritto per commissioni inferiori a 50 fogli (comma 3)
PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70x 100
Manifesti costituiti da meno di Manifesti costituiti da otto fino a Manifesti costituiti da più di
dodici fogli
dodici fogli
otto fogli
(comma 4)
(comma 4)
Per i primi 10
Per ogni
Per i primi 10
Per ogni
Per i primi 10
Per ogni
giorni
periodo
giorni
periodo
giorni
periodo
successivo di
successivo di
successivo di
5 giorni o
5 giorni o
5 giorni o
frazione
frazione
frazione
3,10
0,93
3,72
1,12
4,34
1,31
Per le affissioni di carattere commerciale effettuate nelle strade comprese nella categoria A
del regolamento comunale (D.Lgs. 597\93, art. 4, comma 1)

Diritto per commissioni di almeno 50 fogli (comma 2)
PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70x 100
Manifesti costituiti da meno di Manifesti costituiti da otto fino a Manifesti costituiti da più di
dodici fogli
dodici fogli
otto fogli
(comma 4)
(comma 4)
Per i primi 10
Per ogni
Per i primi 10
Per ogni
Per i primi 10
Per ogni
giorni
periodo
giorni
periodo
giorni
periodo
successivo di
successivo di
successivo di
5 giorni o
5 giorni o
5 giorni o
frazione
frazione
frazione
2,48
0,75
3,10
O,93
3,72
1,12
2) Diritto per commissioni inferiori a 50 fogli (comma 3)
PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70x 100
Manifesti costituiti da meno di Manifesti costituiti da otto fino a Manifesti costituiti da più di
dodici fogli
dodici fogli
otto fogli
(comma 4)
(comma 4)
Per i primi 10
Per ogni
Per i primi 10
Per ogni
Per i primi 10
Per ogni
giorni
periodo
giorni
periodo
giorni
periodo
successivo di
successivo di
successivo di
5 giorni o
5 giorni o
5 giorni o
frazione
frazione
frazione
3,10
0,93
3,72
1,12
4,34
1,31

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Angela Oscurato

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE TRIBUTI COMUNALI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n.267/2000)
SETTORE AA.GG. – DEMOGRAFICO – FISCALITA’

( X ) si esprime parere FAVOREVOLE
( ) si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo :

Melito li ____________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA ANGELA OSCURATO

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (ART.49 T.U.E.L. n° 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
( X ) si esprime parere FAVOREVOLE
( ) si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo : ____________________________________
( ) atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Orsolina Chiantese

Melito li _____________
_____________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Codice n° ____________ Cap. PEG n° _____Art. ____________
Competenza/anno _________
Rif. Ex cap. n°_______________________________

Prenotazione Impegno di spesa (ex art 183-co. 3-del T.U.E.L.n.267/00) n°_________ per € ___________
Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. 1 e 6-del T .U .E .L.. n. 267/00) n°_________ per € ___________

( ) si attesta che esiste la copertura finanziaria
( X ) atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE

Dott.ssa Orsolina Chiantese

PARERE SULLA CONFORMITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI,
ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI
(ART. 97 – COMMA 2 – DEL T . U. E. L . n. 267/2000)
Nulla da osservare
Il SEGRETARIO GENERALE
Melito li ________________

Dott. Girolamo Martino

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Segretario Generale
Dott. Martino Girolamo

Il Sindaco
Avv. Venanzio Carpentieri

Melito lì 22\6\12
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U. N. 267\2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo
pretorio per quindici giorni consecutivi previa affissione da parte del messo comunale.
IL MESSO COMUNALE
Cecere Nicola/Ciccarelli Antimo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Martino Girolamo

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
La su estesa deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo pretorio comunale, viene trasmessa ai capigruppo
consiliari, con nota N. 12238 del 22\6\12
Melito li 22\6\12
Il Segretario Generale
Dott. Martino Girolamo
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La su estesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Legs. 267\2000
all’Albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 22\6\12 contrassegnata con N. 1261 del Registro delle
Pubblicazioni, senza reclami ed opposizioni.
Melito li 6\7\12
Il Messo Comunale
Il Segretario Generale
Cecere Nicola/Ciccarelli Antimo
Dott. Martino Girolamo
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267\2000 il giorno 22\6\12 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. 267\2000.
decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del T.U. 267\2000.
Melito li 22\6\12

Il Segretario Generale
Dott. Martino Girolamo

Copia della presente viene trasmessa :
Al
Al
Al
Al

Settore____________ _______
Settore ___________________
Settore ___________________
Settore ___________________

Al
Al
Al
Al

Settore __________________
Settore __________________
Settore __________________
Settore __________________

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI O RESPONSABILI DELL’ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sotto indicati su richiesta della Giunta comunale
Direttore Generale
_________________
Segretario Generale
_________________
Collegio Revisori
_________________
Nucleo di Valutazione
_________________
Controllo di Gestione
_________________

