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COMUNE DI RIZZICONI 

(REGGIO CALABRIA) 

Deliberazione della Commissione Straordinaria  

Con i poteri della Giunta Comunale 

N ° 20  
 

 

 

 

L’anno duemiladiciasette, il giorno 09 del mese di Marzo, nella sede municipale si è riunita la Commissione 

Straordinaria, composta dai signori:  

n. ord. Nome e Cognome Qualifica Presente 

 (Si - No) 

1 Aldo LOMBARDO Viceprefetto - Presidente SI 

2 Roberto MICUCCI Viceprefetto Aggiunto - Componente SI 

3  Francesco GIACOBBE Funzionario Economico Finanziario - componente SI 

  

Partecipa alla seduta la dott.ssa Ester D’Amico, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.  

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati, tutti 

riportati in allegato;  

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 

VISTO 

- il Capo I del D.Lgs.15 novembre 1993, n°507 e successive modifiche, il quale stabilisce la disciplina 

dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; 

- l’articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l’articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, 

istitutivo dell’imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell’imposta comunale 

sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; 

- l’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. a), 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede: “In deroga a quanto all’art. 3 della legge 27 

luglio 2000, n. 212, le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni 

sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo 

anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno; 

RICHIAMATI: 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del 

D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 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”;  
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 l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in 

data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 

07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio 

di previsione dell’esercizio 2016; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 07.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono 

state approvate le tariffe dell’imposta in vigore dal 1° gennaio 2016; 

 il Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e l’effettuazione del servizio delle 

pubbliche affissioni con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 29/04/2016; 

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. a), 

della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle 

deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: “Al fine di contenere il 

livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per 

l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte 

in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello 

Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, 

le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 

79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali 

incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 

aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. 

La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 

639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi 

dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi 

degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 

RILEVATO DUNQUE, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune può unicamente confermare o 

variare  in riduzione le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità; 

RITENUTA l'opportunità: 

di confermare le aliquote e le tariffe vigenti durante l’esercizio 2016 per l’imposta di pubblicità e per i diritti 

sulle pubbliche affissioni come indicato nello schema allegato al presente provvedimento; 

RICHIAMATO infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il 

mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da 

parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e 

delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 

n. 446 del 1997. 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto comunale; 

DATO ATTO 
- che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, del decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000, e succ. mod. ed integrazioni, sono stati espressi i pareri favorevoli, in ordine di regolarità 

tecnica e contabile; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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A votazione unanime e palese; 

DELIBERA 

1. di stabilire che le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono quelle 

indicate nella tabella seguente: 

2016 

PUBBLICITA’ ORDINARIA:  Euro  9 

Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa   

a) Per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg – Per campagna pubblicitaria Euro  81 

b) Per autoveicoli con portata inferiore a   3.000 kg - Per campagna pubblicitaria Euro  54 

c) Per motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie Euro  27 

Pubblicità effettuata con insegne, pannelli e simili  Euro  34 

Pubblicità effettuata da privati con Impianti e Tabelloni Pubblicitari    Euro 34 

Pubblicità effettuata con insegne luminose, elettroniche e simili  Euro 65,34 

Pubblicità effettuata attraverso diapositive e proiezioni Euro  2.25 

Pubblicità effettuata con aeromobili Euro  54 

Pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifesti od altro materiale 

pubblicitario (Ogni 2 Ore per Persona) 

Euro  2.25 

Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili Euro 6,76 

Diritto delle Pubbliche Affissioni   

per i primi 5 giorni Euro 1.13 

per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione Euro 0.34 

Diritto per le affissioni d’ urgenza   

maggiorazione del 10% del diritto dovuto con un importo minimo per ciascuna 

commissione 

Euro 28.13 

2. Di dichiarare che, agli effetti dell’applicazione delle disposizioni tariffarie e normative di cui al D.Lgs. 

507/93, il Comune di Rizziconi appartiene alla V^ classe tariffaria; 

3. Di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria la determinazione degli importi da iscrivere nel 

bilancio di esercizio 2016, tenendo conto di quanto deliberato; 

4. Di prendere atto della  nuova scadenza relativa  al versamento dell’imposta e del diritto fissata al  31 

marzo di ogni anno dalla L. 448/2001; 

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per 

il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 

5343/2012 del 6 aprile 2012;  

6. Di dichiarare, con separata unanime votazione, urgente la presente deliberazione e, quindi, 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 
 

  

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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COMUNE  DI  RIZZICONI  
 

 

PARERI D.LGS267/2000 allegati alla proposta di deliberazione ad oggetto: IMPOSTA COMUNALE 
SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  - ANNO 2017. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

La sottoscritta dott.ssa Vincenza Silvana TOSCANO, Responsabile Area AA. GG. Amministrativa e 

Tributaria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto 

indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs. 267/2000 e smi 

 

Il Responsabile Area Affari Generali  

Amministrativa Tributaria 

Fto Dott.ssa Vincenza Silvana Toscano 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

La sottoscritta dott.ssa Ester D’Amico, Responsabile Area Finanziaria, esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs. 

267/2000 e smi 

 

Il Responsabile Area Finanziaria Affari Generali  

Amministrativa Tributaria 

Fto Dott. ssa Ester D’Amico 
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA                                            Il Segretario Comunale 

      

F.TO dott. Aldo LOMBARDO              f.to Dott.ssa Ester D’AMICO 

 

F.TO dott. Roberto MICUCCI 

 

F.TO dott. Francesco GIACOBBE                  

 

Ai sensi dell'art.124, comma 1,del D. Lgs. 267/2000, si trasmette copia della presente deliberazione al Responsabile delle Pubblicazioni 

affinché venga pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Rizziconi in data odierna e vi rimanga per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Rizziconi 23.03.2017   

 

 

............................................................................................................................. ........................................................................................ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

o La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data___________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi 

dell'art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000. 

 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs.267/2000. 

 

Rizziconi 23.03.2017   

                                     Il Segretario Comunale 

 f.to Dott.ssa Ester D’AMICO 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°………. 

............................................................................................................................. ........................................................................................  

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile delle Pubblicazioni , che copia della presente 

deliberazione è stata affissa all'Albo on line per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 23.03.2017 al ---------------- ai sensi 

dell'art.124, c.1, del D.Lgs 267/2000, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.  

Rizziconi 23.03.2017   

  

 

Il Responsabile delle Pubblicazioni        Il Segretario Comunale 

f.to Dr. Alfredo REITANO                 f:to Dott.ssa Ester D’AMICO 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Copia dell'originale. Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs n.39/1993. 

L'originale è agli atti dell'Ente. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 


