


II COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vistr I'allegata propo*a di deliberazione concenrente I'oggBtto;

- . lirlgf allegnto $$io pareri; ' -

Rit€nuto chc il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;

DELIBERA

.'

La proposta di deliberazione riguardante l'oggetto è approvata nel testo allegato alla presente
deliberazione e fatta propria.

Staptq l'urgenza di p5gwedere, il pres€nte prowediqrento viene dichiarato immediatamenteesegùibile. .í 
',,
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COMUNE DI PALERMO

SETTORE TRIBUTI
Servizio Contenzioso

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI G.C.
(CostituiÍa da no 

-.fogli, 

oltre il presenfe' e do n" ollegali)

OGGETTO: Incrernento tariffe imoosta comunale sulla oubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

fino al limite massimo nrevisto dall'art. I I L. 449197.

IL

e-mail:

Li

PARERE DEL RESPONSABILf, DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA'Tf,CNICA
(Art. 53, Legg€ n' 142190 e L.R. n'48/91)

r VISTO: si esprime parete favorevole

tr VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

IL RESPONSABILE D6L SERVIZIO VISTO: lL DIRIGENTE

D.ssa Adrianafifrgelomè D

e-raar?.' a.anrrelonrelJdr-mulc..Ldigr!ql!

D^r^ ?Ll}/.ùtf

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 53, Legge no 142190 e L.R. n" 48i91)

\ vtsro: si esprime parere favorevole

tr VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

E Parere non dovuto poiché I'atto non comporta i

ooro t S\A\
Controdeduzioni dell'Ufficio Proponente alle Osservazioni di
Segretario G€nerale
E osservazioni controdedotte dal dirigente del servizio proponente con noÎa mail prot n del

Parere di resolarità tecnica confermato Sl E :

tE Cs nota mail prot. n'
E Per avvenuta deconenza dei termini di riscontro (gg.2

?



ll Dirigente dJl Servizio contenzioso del Settore Tributi in riîerimento all'argomento in oggetto indicato"

l.í.i"íi" "ir"è;niu 
èotunut" la proposta di delibera nel testo che segue:

OGGf,TTO:

IL DIRIGENTE

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n .104 
del 30 marzo 2007' si è provveduto a

rideterminare le tariffe per l'appticazione dell'lmposta Comunale sulla Pubblicitàl

Consideratocheconnoten.l52540de|21102120|2en|.7|246de|05103120|2|aRagioneriaGenera|eha
fonîalmente segnalato tu n"""rríl d"i u..u*"r", di îronte all'accertato squilibrio strumentale del bilancio' le

misure e azioni correttive """"'.*.i"-;i;;.ir,i"" 
ol condizioni di equilibrio, e che "l'attuazione delle

superiori misure deve rit.n".r, *"ilo ouuiiiatorio,sottratto alla discrezionalità amministrativa, in mancanza

ilil;;t ìió;*;ne sarebbe inopinuta*enì" precipitato al dissesto finanziario";

Presoattocheconattodiindirizzoprot.n.lS8ld'e||4103|20|2,ilCommissarioStraordinario'
condividendo i rilievi formurati"J|r" n"gi"r*ia. Generale e ritenendo imprescindibile adofiare tutte le

misure finanziarie e triuutarie uìiliì .ìp.i.,i-i* a"gri 
"quilibri 

di,bilancio, ha rippresentato la necessità che le

tariffe e i diritti di cui ut 
"upo'l'a"i 

5""r"i" i""gislativo 507/93 siano aumentate fino al limite masstmo

previstodall'artlldellaL.44glgT,conconseguenteaumentodel43'50%delletariffeinattoprevisteper
ciascuna fattispecie impositiv4 lando *undut al competente Settore Tributi a porre in essere gli atti

"rrrlni"i.,*i"i 
a" sottoporre all'esame ed approvazione dell'organo competenle;

ConsideratochecolsuddettoincrementotariffariosiprevedediintroitareungettitopresuntodiEuro
1.741.000,00

Vistol'aIt.ll,commal0,Legge27dicembre1997'n'449cherecita:"letariffeeidirittidicuialcapol
delDecretoLegislativol5novembrelgg3,n.50T,esuccessivemodificazioni,possonoessereaumentatl
daeli enti locali fino ua un.u..t*o àll 20 per cento a decorrere dal 1o gennaio 1998 e fino a un massimo del

50ìer cento a decorrere d"l l'g;;i;tóó0 p"t l" superfici superiori àl metro quadrato e le frazioni di esso

si airotondano al mezzo metro quadrato ",

vistol,art'lD.P.C.M.l6febbraio200lcheharideterminatolatariffabaseper|apubblicitàordinaria;

vista la sentenza del c.G.A. n- 64112 conla quale viene ritenuto legittimo I'incremento tariffario in lnateria

di ICp, ove calcolato .rttu tu.iru ilu." 
"ime 

modificata dal citato D.P.C.M., stabilendo altresì che "è su tale

importo che va positivamente verificato il rispetto del limite massimo previsto dalla legge";

Visto il D. Lgs.507193 e successive modifiche;

VistoilVigenteRegotamentoperl,app|icazione-del|imposlacomunalesullapubbticitàede|dirittodelle
oubbliche affissioni aaottato cJn ueiit'erazione del consìglio comunale n. 391 del 25l1ll],994 e . 14 del

2710111999;

Visto I'articolo 1, comma 169, L.29612006;

Visto I'articolo 29, comma l6-quate t, D.L' 216120l I convertito con L' l4l20l2:

visto il Decreto Legge n. l6 del 02 marzo 2012, art. 4, comma 4, che statuisce l'abrogazione sia dell'articolo

77-bis, comma 30, della r"gg" à-ugÀto ioo8, n 1ii, che. ha convertito e rnodificato il decreto-legge 25

ei";;; tó't, n. l12, sia aóií'u.ti"o-ro I, comma 123, della legge 13 dicernbre 2010., n. 220 di tal guisa

eliminandoledisposizioni"r'"p."""a""u".ru.o,p"n.ion"delpoterediaumentarelealiquoteeletariffedei
tributi locali;



Considerato òhe il regime delle attribuzioni degli organi comunali in Sicilia va ricercato nella fonte

siututuria 
"o.ì 

come stabilito dalle sentenze n' 455 ll1 e n' 64112 C G'A' Sicilia

visto l,art. 49 dello Statuto comunale per il quale la Giunta procede a variazioni delle tariffe e aliquote dei

tributi comunali;

visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con Deliberazione commissariale n' 44 del

1310312001, esecutivo ai sensi di legge;

ilD.Lss267dell8/08/2000(TestoUnicodelleleggisull.ordinamentodegliEntiLocali);

PROPONE

i motivi esposti in narrativa e che si intendono ripollati,

l. che le tariffe ICp e diritti delle pubbliche affissioni di cui al Decreto Legislativo 507/93 siano

incrementate a decorrere dall'anno 2012 nella misura massima prevista dall'art. l1 della L. 449/97

così come risultanti dalle tabelle allegate al presente atto (All.ti A-B-C) e del quale costitutscono

parte inlegrante e sostanziale:

2. di rendere la presente Deliberazione immediatamente eseguibile in quanto atto propedeutico

all'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente;

3. di provvedere ai sensi dell'art. 13 comma 15 Decreto Legge 201/ll, convertito in Legge 2l4il I

all'invio della presente Delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro itermini indicati

dalla succitata normativa.

IL DIRIGENTO

Il Dirigente responsabile del Servizio Contenzioso esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art.l2 della
L.R. n. 30/2000, parere favorevole in ordine alla regolariLà tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

ll Dirigente delrler.uizio
Don.ssa Adrianffi neelomé

Il Dirigente Coordinatore del Settore Tributi, letta la superiore proposta
proprio visto per condivisione del suddetto parere tecnico.

appone il

ll Dirigente responsabile di Ragioneria esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. l2 della L.R. n.
30/2000, parere (favorevole/een{ado) in ordine alla regolarita contabile della proposta di deliberazione in
oggetto (motivare parere contrario e citare la norma violata).

Paolo Basile

\-.\
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AII. A

',:-:

TARIFFE PUBBTICITA. PERMANENTE

Tariffa per
Tipologia

(Ordinaria,
Luminosa)

Categoria
(Normale,
Speciale)

Importo I)escrizione

Mq. Ordinaria Normale € 29,43 <: 5,50 mq.

Mq. Luminosa Normale € s8,83 <: 5.50 mq.

Mq. Ordinaria Speciale € 75,59 <: 5,50 mq.

Mq. Luminosa Speciale € 103,03 <: 5,50 mq.

Mq. Ordinaria Normale € 44,15 > 5,50 e <: 8,50 mq.

Mq. Luminosa Normale € 73,59 > 5,50 e <: 8.50 mq.

Mq. Ordinaria Speciale € 88,31 > 5,50 e <: 8,50 mq.

Mq. Luminosa Speciale € 117,75 > 5,50 e <= 8,50 mq.

Mq. Ordinaria Normale € s8,87 > 8,50 mq.

Mq. Luminosa Normale € 88,31 > 8,50 mq.

Mq. Ordinaria Speciale € 103,03 > 8,50 mq.

Mq. Luminosa Speciale € 132,47 > 8,50 mq.

Mq. € 49,58 Led e simili conto ProPrio

Mq. € 99,15 Led e simili conto proPrio

Unica € 74,37 Veicoli > 30 q.

Unica € 111,55 Veicoli > 30 q.

Unica € 37,18 Altri veicoli

Unica € 148,74 Veicoli < 30 q. piir rimorchio

Unica € 223,1r Veicoli < 30 q. più rimorchio

Unica € 74,37 Altri veicoli più rimorchio

Mq. € )9 41 Pubblicità all'interno di veicoli



AII. B

TARIFFE PUBBLICITA' TEMPORANEA

I TiPologia
Tariffa per l(Ordinaria,

I Luminosa)

Categoria
(Normale'
Speciale)

Importo Descrizione

ó-i.tritruo*.r'lèltualadapersonecircolantiGiomi € 6,19
Aeromobili oer siorno o fiazione

Giomi € 148,74
Led e similiconto PrePIio-Mq.

É 4q5
Led e simili conto terzi

Mq. € 9,91

Palloni frenati e simili
Giomi € 74,37

nroiezioni oltre es. 30
Giomi € 3,09

nroiezioni fino a cc. 30
Giomi € 6,18

Sonora ner ounto di diffusioneGiomi € 19,40

striscioni trasversali gg. l5
Giorni Ordinaria Normale € 29,43

Giomi Ordinaria Speciale 4 71 5q sîriscioni trasversali gg. l5

Mq./mese Luminosa Normale € 5,88 <: 5,50 mq.

Mq./mese Luminosa Speciale € 10,30 <: 5.50 mq.

Mq./mese Ordinaria Normale E )QA <= 5,50 mq.

Mq./mese Ordinaria Speciale É 7 ì5 <: 5,50 mq.

Mq./mese Luminosa Normale € 7,35 > 5,50 e <= 8,50 mq.

Mq./mese Luminosa Speciale € 11,77 > 5.50 e <: 8,50 mq.

Mq./mese Ordinaria Normale €. 4,41 > 5,50 e <: 8.50 mq.

Mq./mese Ordinaria Speciale € 8,83 > 5.50 e <: 8,50 mq.

Mq./mese Luminosa Normale € 8,83 > 8,50 mq.

Mq./mese Luminosa Speciale € 13,24 > 8,50 mq.

Mq./mese Ordinaria Normale € 5,88 > 8,50 mq.

Mq./mese Ordinaria Speciale € 10,30 > 8,50 mq.
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TARIFFE PUBBLICITA' PERMANENTE

€ 47,10

TARIFFE PUBBLICITA' TEMPORANEA

TARITFE PUBBLICHE AFFISSIONI

tariffa base x foglio

per ogni Periodo successivo di



*r*

ELENCO DEGLI ALLEGATI

PROPOSTADIDELIBERAZIONE G. C' N'

- TARIFFE PUBBLICITA' PERMANENTE

-TARIFFE PUBBLICITA' TEMPORANEA

- TARIFFE PUBBLICITA' PERMANENTE E PUBBLICHE AFFISSIONI

DEL

I

2.

J.

Allegato A

Allegato B

Allegato C

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
A

{ Dott.ssa Adrianfuft ngelomè)'l
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[.atto, rpprovrto c lollo|crltto.

ncomassffi

(Dotttrt tdtr l,.tdL ) (Dott FrDrido lh||'Acq|t)

RrÉtro prbblhzlor. Albo Prciorlo

Afft$ rft'Atbo horio di qrGrto corror io a.l {J ' o J 'loltp u prbblacriolc I mb I qrirdlc.'lrc
giorro trcctarlvo.

IL MESS('COIIT'IìIALE

Pi.rúo |L....-..---.......-.

CENÎINCATO DI'IJTBIJCA.ZIONI
araaaararafttaaatttta

psbbecír dl'Albo P'ùrio dl qr.|to Corrrc ddCopir ddlr prcntr dcgù.edor. a rarir
alttD ll qrhdLarLo dorrc trctÉdva.

IL MESgO COMI'NALI

I tùlúo

p. lL SIGnETAnlO GINDnaI.l

DrcEtAR^'aONt Dt tstcultyf TA,

h prra.lia de[ba]rdorc è dlvtarn Úcdvr I

El i. t lto .l ùco.to dl dorri d.d d.[r prbbllcrdorc dl'Atbo hctoîlg dl qrcúo Co!r] corc $p6 c.r6llcÍo

@ ir t.juto I CttLtrdox dt hr.d||tr .rcfrluútl l! rcd. dl .dsdo.G d.l prrrcrt pruwcdLrrao d. p.É! d.úl'OrrÙodlbcnra.

p. lL SEGXETAXTO GEI{EnALE

Prhtro. 1i,..


