COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
(Provincia di Catanzaro)
Delibera N° 47
Del 30/03/2012

Copia Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: Conferma Tariffe Polizia Mortuaria, Pubblicità e Pubbliche Affissioni per
l’anno 2012.

L’anno duemiladodici il giorno trenta del mese di marzo dalle ore 13,00 a seguire, nella sala delle
adunanze del Comune di San Pietro a Maida, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei signori:

ASSESSORI
PUTAME PIETRO
SENESE SEBASTIANO

PRESENTI
Sindaco

X

Vice-Sindaco

X

DE SANDO BRUNO

Assessore

CALISTO FRANCESCO

Assessore

X

PROCOPIO FRANCESCO

Assessore

X

AZZARITO LORETTA

Assessore

X

PAGLIARO TOMMASO

Assessore

X

ASSENTI

X

Partecipa il Segretario Comunale verbalizzante Dott.ssa Rosetta Cefalà.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 25/11/2009 con la quale è stato approvato il
Regolamento di Polizia Mortuaria, facente riferimento in particolare al D.P.R. del 10.09.90 n. 285 ed alle
Circolari esplicative da parte del Ministero della Sanità, specificatamente la n. 24 del 24.06.93 e la n. 10 del
31.07.98;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 23/03/2010 con la quale sono state stabilite ed
approvate le tariffe per i servizi cimiteriali;
Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle Pubbliche
affissioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 25/11/2009, esecutiva ai sensi di
legge;
Richiamata, altresì, la deliberazione di G.C. n. 41 del 23/03/2010 con la quale si approvano le tariffe
dell’imposta comunale pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2010; successivamente rettificata
con atto n. 56 del 13/04/2010;
Richiamata, ancora, la deliberazione di G.C. n. 15 del 08/02/2011 con la quale sono state confermate le tariffe
di cui sopra per l’anno 2011;
Verificato che con Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2011 sono stati prorogati i termini per
l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’anno 2012 al 31/03/2012 e che con D.L. n.
216/2011, convertito con modificazioni in L. 24/02/2012 n. 14 è stato ulteriormente prorogato al 30/06/2012;
Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 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 1º 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”;
Dato atto che la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso è pari a
4323 abitanti e, pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993, questo Comune rientra nella
Classe V (comuni fino a 10.000 abitanti);
Visto il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe
d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12,
comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993;
Verificato che il gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2011, quale risulta dai dati di
bilancio definitivamente assestati, è stata di € 500,00;
Visto il prospetto di determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità che si allega al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Vista la relazione del Responsabile soggetto gestore dell’imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
- Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, riportati in calce al presente atto;
- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Leg.vo 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

- Visto lo Statuto dell'Ente;
Con voti unanimi espressi in forma palese dagli intervenuti;
DELIBERA
La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del deliberato;
Stabilire per l'anno 2012 gli importi dei diritti di segreteria afferenti i servizi cimiteriali contemplati negli artt.
33, 36, 40, 48 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, le autorizzazioni nonché le concessioni
cimiteriali e lavori di cui all'art. 44 del medesimo regolamento, meglio descritti nell'Allegato A, facente parte
integrante e sostanziale del presente deliberato;
Stabilire, inoltre, per l’anno 2012 le Tariffe per l’Applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità – e i
Diritti sulle Pubbliche Affissioni per l’ anno 2012, come meglio descritti negli Allegati A) e B), facenti parte
integrante e sostanziale del presente deliberato;
Trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile dell'ufficio finanziario per quanto di
competenza, nonché al Responsabile dell'Area Tecnica al fine di rendere edotti gli utenti in merito al presente
deliberato;
Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’ex art. 134 del D.Lgvo n° 267/2000.

ALLEGATO A
PROSPETTO DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2010 PER SERVIZI CIMITERIALI (Artt. 33, 36, 40,
48 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)
INUMAZIONE O TUMULAZIONE
€ 50.00
ESUMAZIONE OD ESTUMULAZIONE
€ 100.00
TRASLAZIONE
€ 80.00
SOPRAELEVAZIONE LOCULO CIMITERIALE
€ 50.00
PROSPETTO DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2010 PER AUTORIZZAZIONI
AUTORIZZAZIONE COLLOCAZIONI LAPIDE, BUSTI, BASSORILIEVI, SCULTURE CON
EPIGRAFE (IN CAMPO COMUNE O IN LOCULI PRIVATI)
€ 15.00
AUTORIZZAZIONE PITTURAZIONE PER LE SEPOLTURE PRIVATE A SISTEMA DI
TUMULAZIONE
€ 15.00
AUTORIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LE
SEPOLTURE PRIVATE A SISTEMA DI TUMULAZIONE
€ 30.00
PROSPETTO DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2010 PER CONCESSIONI CIMITERIALI E AVORI
(Art. 44 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)
USO SETTANTACINQUENNALE DI AREE PER COSTRUZIONI DI MANUFATTI SEPOLCRALI
PRIVATI
€ 150.00/mq
USO SETTANTACINQUENNALE DI TOMBE COSTRUITE DALL'AMMINISTRAZIONE
€ 1000.00/posto
USO NOVANTANOVENNALE DI LOCULI SINGOLI COSTRUITI DALL'AMMINISTRAZIONE
€ 500.00/loculo
USO NOVANTANOVENNALE DI LOCULI PLURIMI COSTRUITI DALL'AMMINISTRAZIONE
€ 300.00/loculo
USO NOVANTANOVENNALE DI LOCULI OSSARI AD UNO O PIÙ' POSTI
€ 150.00/posto
USO ANNUALE DI LOCULI PER DEPOSIZIONE PROVVISORIA DI SALME
€ 75.00/loculo
USO DECENNALE DI LOCULI COSTRUITI DALL'AMMINISTRAZIONE
€ 150.00/loculo
Le suddette concessioni possono essere rinnovate, alla loro scadenza, dai concessionari o dagli
aventi diritto, alle tariffe vigenti all'atto del rinnovo.

Allegato A)
TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ –
ANNO 2012
(D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507)
1) TARIFFA per la pubblicità ordinaria
Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo
non previsto dalle successive tariffe (art.19, comma 1 del R.C.).
Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su
apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi (art. 19, comma 3 del R.C.).
Per ogni metro quadrato di superficie (punto a) ovvero in base alla superficie complessiva degli
impianti (punto b).
1.1 Pubblicità normale
1.2
A

B

C

Per superficie fino a mq. 5,50

Per superficie compresa tra mq.
5,51 e mq. 8,50

Per superficie superiore a mq. 8,51
(maggiorata del 100%)

(maggiorata del 50%)
Per una durata
non superiore a
mesi 3

Per una durata
superiore a mesi
3

Per una durata
non superiore a
mesi 3

Per una durata
superiore a mesi
3

Per una durata
non superiore a
mesi 3

Per una durata
superiore a mesi
3

(per ogni mese)

(per anno solare)

(per ogni mese)

(per anno solare)

(per ogni mese)

(per anno solare)

€ 1,50 a mq

€ 15,00 a mq

€ 2,25 a mq

€ 22,50 a mq

€ 3,00 a mq

€ 30,00 a mq

1.3 Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art.11, comma 1 del R.C.)
1.4
A

B

C

Per superficie fino a mq. 5,50

Per superficie compresa tra mq.
5,51 e mq. 8,50 (maggiorata del
150%)

Per superficie superiore a mq. 8,51
(maggiorata del 200%)

(maggiorata del 100%)
Per una durata
non superiore a
mesi 3

Per una durata
superiore a mesi
3

Per una durata
non superiore a
mesi 3

Per una durata
superiore a mesi
3

Per una durata
non superiore a
mesi 3

Per una durata
superiore a mesi
3

(per ogni mese)

(per anno solare)

(per ogni mese)

(per anno solare)

(per ogni mese)

(per anno solare)

€ 3,00 a mq

€ 30,00 a mq

€ 3,75 a mq

€ 37,50 a mq

€ 4,50 a mq

€ 45,00 a mq

2) Pubblicità effettuata con veicoli (art.20 del R.C.)
Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno o all’esterno di veicoli in genere, di
vettura autofilotranviaria, battelli,barche e simili,di uso pubblico o privato (comma 1)
Per ogni metro quadrato di superficie:
A) ALL’INTERNO
A1

A2

PUBBLICITA’ NORMALE

PUBBLICITA’ LUMINOSA O ILLUMINATA (maggiorata del
150% - art.11 comma 1)

Per una durata non superiore
a mesi 3 (per ogni mese)

Per una durata superiore
a mesi 3 (per anno solare)

Per una durata non superiore
a mesi 3 (per ogni mese)

Per una durata superiore a mesi 3
(per anno solare)

€ 1,50 a mq

€ 15,00 a mq

€ 3,75 a mq

€ 37,50 a mq

b.1) PUBBLICITA’ NORMALE
A

B

C

Per superficie fino a mq. 5,50

Per superficie compresa tra mq. 5,51 e
mq. 8,50 (maggiorata del 50%)

Per superficie superiore a mq. 8,51
(maggiorata del 100%)

Per una durata non
superiore a mesi 3

Per una durata
superiore a mesi 3

Per una durata non
superiore a mesi 3

Per una durata
superiore a mesi 3

Per una durata non
superiore a mesi 3

Per una durata
superiore a mesi 3

(per ogni mese)

(per anno solare)

(per ogni mese)

(per anno solare)

(per ogni mese)

(per anno solare)

€ 1,50 a mq

€ 15,00 a mq

€ 2,25 a mq

€ 22,50 a mq

€ 3,00 a mq

€ 30,00 a mq

b.2) PUBBLICITA’ LUMINOSA O ILLUMINATA (maggiorata del 100% - art.11, comma 1 del R.C.)
D

E

F

Per superficie fino a mq. 5,50

Per superficie compresa tra mq. 5,51 e
mq. 8,50 (maggiorata del 150%)

Per superficie superiore a mq. 8,51

(maggiorata del 100%)

(maggiorata del 200%)

Per una durata non
superiore a mesi 3

Per una durata
superiore a mesi 3

Per una durata non
superiore a mesi 3

Per una durata
superiore a mesi 3

Per una durata non
superiore a mesi 3

Per una durata
superiore a mesi 3

(per ogni mese)

(per anno solare)

(per ogni mese)

(per anno solare)

(per ogni mese)

(per anno solare)

€ 3,00 a mq

€ 30,00 a mq

€ 3,75 a mq

€ 37,50 a mq

€ 4,50 a mq

€ 45,00 a mq

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 servizio 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 dovuta al Comune
in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede (art. 20, comma 2 del R.C.)

2.2) PUBBLICITA’ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETA’ DELL’IMPRESA O
ADIBITI AI TRASPORTI PER SUO CONTO (comma 3)
Per pubblicità luminosa o illuminata
Per pubblicità normale
CAT

a)

b)

c)

DESCRIZIONE

(Per anno solare – maggiorata del 100%
- art.11, comma 1 )

(Per anno solare)
SENZA
RIMORCHIO

CON
RIMORCHIO

SENZA
RIMORCHIO

CON
RIMORCHIO

€ 80,00

€ 160,00

€ 160,00

€ 320,00

€ 55,00

€ 105,00

€ 105,00

€ 210,00

€ 27,00

€ 54,00

€ 54,00

€ 108,00

Autoveicoli con portata
superiore a 3000 kg

Autoveicoli con portata
inferiore a 3000 kg

Motoveicoli e veicoli
non compresi nelle due
precedenti categorie

3) PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (Art. 21 del R.C.)
3.1) Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate per l’impiego di
diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comune, 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)

PER CONTO PROPRIO (comma 3)

A

B

C

D

Per una durata non
superiore a mesi 3

Per una durata
superiore a mesi 3

Per una durata non
superiore a mesi 3

Per una durata
superiore a mesi 3

(per ogni mese)

(per anno solare)

(per ogni mese)

(per anno solare)

€ 4,00

€ 40,00

€ 2,00

€ 20,00

3.2) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose
cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi dalla superficie
adibita alla proiezione (commi 4 e 5)
PER OGNI GIORNO

A

B

Per i primi 30
(trenta) giorni
(comma 4)

Per il periodo
successivo ai primi
30 (trenta) giorni

€ 3,00

€ 1,50

4) PUBBLICITA’ VARIA (Art. 22)
TARIFFA

B)
COMMA

DESCRIZIONE

PERIODO

A)
Normale

Maggiorata per il
periodo turistico
dal 01/0/ al 31/08

1

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

Per ogni periodo
di 15 giorni o
frazione

€ 10,00

//

2

Pubblicità da aeromobili
mediante scritte, striscioni,
disegni fumogeni, lancio di
oggetto o manifestini, ivi
compresa quella eseguita su
specchi d’acqua e fasce
marittime limitrofi al territorio
comunale, indipendentemente
dai soggetti pubblicizzati.

Per ogni giorno o
frazione

€ 55,00

//

3

Pubblicità eseguita con palloni
frenati e simili.

Per ogni giorno o
frazione

€ 30,00

//

4

Pubblicità effettuata mediante
distribuzione, anche con veicoli,
di manifestini o di altro
materiale pubblicitario, oppure
mediante persone circolanti con
cartelli od altri mezzi
pubblicitari, per ciascuna
persona impiegata nella
distribuzione od effettuazione
indipendentemente dalla misura
dei mezzi pubblicitari o dalla
quantità di materiale
distribuito.

Per ogni giorno o
frazione

€ 10,00

//

5

Pubblicità effettuata a mezzo di
apparecchi amplificatori e
simili, per ciascun punto di
pubblicità.

Per ogni giorno o
frazione

€ 10,00

//

Allegato B)

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – ANNO 2012

1. MISURA DEL DIRITTO (Art. 31 del R.C.)
Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui
nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo
dell’imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1 per ciascuno foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:
-

Per i primi 10 giorni: € 1,03

-

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione: € 0,31

1.2 Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%.
1.3 Per i manifesti costituiti da 8 a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%.
1.4 Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%.
1.5 Qualora il committente richieda espressamente che l’affissione venga eseguita in determinati spazi da lui
prescelti, è dovuto una maggiorazione del 100% del diritto.
1.6 L’importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle
tariffe base. La somma della tariffa base e della maggiorazione corrisponde al diritto totale
dovuto.

COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA

Provincia di Catanzaro
Proposta di deliberazione per:
⌧Giunta Comunale
Consiglio Comunale
OGGETTO: Conferma Tariffe Polizia Mortuaria, Pubblicità e Pubbliche Affissioni per l’anno

2012.
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

San Pietro a Maida, lì 30/03/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Francesco Calisto

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.
San Pietro a Maida, lì 30/03/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Francesco Calisto

Comune di San Pietro a Maida
(Provincia di Catanzaro)
Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Pietro Putame

F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
−

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line in data 05/04/2012 , in ottemperanza all’art. 32 della Legge
69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000);

−

Contestualmente, è stata comunicata con lettera n. 2401 in data 05/04/2012 ai signori capigruppo
consiliari.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il sottoscritto inoltre
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/04/2012

⌧ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267);


perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Cefalà

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, lì 05/04/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Cefalà

