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Comune di CUSANO MUTRI  

Provincia di Benevento  

COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE 
   

COPIA di Deliberazione della  Giunta Comunale 

n. 73 del 18/05/2016  
  

Oggetto:    RETTIFICA PROPRIO ATTO N. 48 DELL'11/04/2016 AD OGGETTO: "IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 
2016".  

  

L’anno 2016 il giorno diciotto del mese di maggio , alle ore 14,15 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, 
si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il SINDACO MATURO GIUSEPPE MARIA  con la presenza degli assessori: 

  

Cognome e Nome Presenti 
MATURO GIUSEPPE MARIA  Si  
CROCCO PIETRO  No  
DI BIASE CARLO  Si  
PETRILLO MARIA CONCETTA  Si  
CROCE MARISA  No  

Con la partecipazione, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lettera 
a) D.Lgs. n.267/2000),  del SEGRETARIO COMUNALE D.ssa BOSCO ANNA  
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati 
a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  

LA GIUNTA COMUNALE 

  

Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.n.267/2000; 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

- il Responsabile del servizio interessato, Dott. CIVITILLO Antonio per quanto concerne il parere in ordine alla 
regolarità tecnica, prescritto dall’art.49 e 147 bis comma 1 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 
267 del 18/08/2000, e del vigente Regolamento per i controlli interni, in data 10/05/2016 ha espresso il seguente 
parere FAVOREVOLE  
  

- il Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Michelina MATURO per quanto concerne il parere in ordine alla 
regolarità contabile, in data 10/05/2016 prescritto dall’art.49 e 147 bis comma 1 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000, e del vigente Regolamento per i controlli interni, ha 
espresso il seguente parere FAVOREVOLE  
  
 PREZZARIO_2016  
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PREMESSO che con proprio atto n. 48 dell’11/04/2016 veniva deliberato, tra l’altro: 

- di confermare per l’anno 2016 le medesime tariffe in vigore nell’anno 2015 per l’imposta comunale 
sulla pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni; 

- di approvare, altresì, il nuovo tariffario relativo ai costi per gli impianti realizzati a cura e spese della 
ditta affidataria;  

 
CHE per errore, sono staio riportati gli stessi costi sia per le tipologie PRE INSEGNA con freccia di 

avvicinamento cm 125 x cm 0,25 sia PRE INSEGNA con freccia di avvicinamento cm 125 x cm 0,50; 
 
RITENUTO dover procedere alla rettifica di detto atto con i costi corretti, come di seguito indicati: 

TIPO IMPIANTO Dimensioni 

Tariffa 
Pubblicitaria 

D. Lgs 
507/93 al mq 

Spese varie 
Totale 

impianto 
PREZZO PER SOLI RESIDENTI 

PRE INSEGNA 
con freccia di 
avvicinamento 

cm 125 x cm 0,25 
€ 11,37 € 98,63 € 110,00 € 60 cad € 50,00 cad € 31,00 cad 

PRE INSEGNA 
con freccia di 
avvicinamento 

cm 125 x cm 0,50 
€ 11,37 € 128,63 € 140,00 € 75,00 cad € 65,00 cad € 40,00 cad 

 
CON VOTI unanimi 
 

DELIBERA 
 
1. di rettificare il proprio atto n. 48 dell’11/04/2016, dando atto che i costi per le tipologie PRE INSEGNA con 

freccia di avvicinamento cm 125 x cm 0,25 sia PRE INSEGNA con freccia di avvicinamento cm 125 x cm 0,50 
sono i seguenti: 

TIPO IMPIANTO Dimensioni 

Tariffa 
Pubblicitaria 

D. Lgs 
507/93 al mq 

Spese varie 
Totale 

impianto 
PREZZO PER SOLI RESIDENTI 

PRE INSEGNA con 
freccia di 
avvicinamento 

cm 125 x cm 
0,25 

€ 11,37 € 98,63 € 110,00 € 60 cad € 50,00 cad € 31,00 cad 

PRE INSEGNA con 
freccia di 
avvicinamento 

cm 125 x cm 
0,50 

€ 11,37 € 128,63 € 140,00 € 75,00 cad € 65,00 cad € 40,00 cad 

 
2. di dare atto che il nuovo tariffario relativo ai costi per gli impianti realizzati a cura e spese della ditta 

affidataria, aggiornato come sopra, è quello che viene allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 

3. di dare atto del rispetto dell’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 inerente la sospensione 
dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali che aumentano le aliquote e tariffe dei tributi locali 
rispetto al livello vigente per l’esercizio 2015; 

4. di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle Finanze, ai sensi 
dell’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993; 

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 il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Letto, approvato e sottoscritto: 
  

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. MATURO GIUSEPPE MARIA  f.to D.ssa BOSCO ANNA  

  
__________________________ 

  
_________________________ 

  
  

  

  
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,  
  

ATTESTA 

- CHE La presente deliberazione: 
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267 del 
18/8/2000; 
X E' stata affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 19/05/2016  come 
prescritto dall’art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000 n. 353 Reg. Pub.; 
X E' stata comunicata con lettera n. 4036 in data 19/05/2016 ai signori capigruppo consiliari come 
prescritto dall'art. 125 del T.U.  n. 267/2000; 
  

Il SEGRETARIO COMUNALE  
f.to D.ssa BOSCO ANNA  

  
………………………………………………….. 

________________________________________________________________________________  
  

ESECUTIVITA’ 
 (Articolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) 

  
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/05/2016  
  
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000); 
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. EE.LL.). 

Cusano Mutri, __________________  
Il SEGRETARIO COMUNALE  

f.to D.ssa BOSCO ANNA  
  
  

………………………………………. 

  

Copia conforma all’originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
  
Cusano Mutri, 19/05/2016  

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO/CONTABI  
Rag. Michelina MATURO  

  
………………………………….. 

 



TIPO IMPIANTO Dimensioni
Tariffa Pubblicitaria D. 

Lgs 507/93 al mq
Spese varie

Totale 

impianto

 in zone impervie 
 in legno su sentieri di 

montagna 

INSEGNA DI ESERCIZIO ORDINARIA fino a 5,00 mq.  gratuita  €                            -    €              -    €                      -   

INSEGNA DI ESERCIZIO tra 5,50 e 8,50 mq.  €                          17,00  €                            -    €              -    €                17,00 

INSEGNA DI ESERCIZIO superiore a 8,50 mq.  €                          22,72  €                            -    €       22,72  €                22,72 

PRE INSEGNA con freccia di avvicinamento cm 125 x cm 0,25 11,37€                           98,63€                      110,00€      € 60,00 cad € 50,00 cad € 31,00 cad

PRE INSEGNA con freccia di avvicinamento cm 125 x cm 0,50 11,37€                           128,63€                    140,00€      € 75,00 cad € 65,00 cad € 40,00 cad

PRE INSEGNA DI ESERCIZIO cm 100 x cm 100 11,37€                           15,63€                      27,00€        27,00€                

PRE INSEGNA DI ESERCIZIO su suolo privato cm 100 x cm 100 11,37€                           -€                          11,37€        

PALINA FERMATA AUTOBUS cm 70 x cm 100 11,37€                           588,63€                    600,00€      480,00€              

PENSILINA ATTESA AUTOBUS cm 70 x cm 100 11,37€                           588,63€                    600,00€      480,00€              

STENDARDO OROLOGIO cm 100 x cm 100 11,37€                           788,63€                    800,00€      640,00€              

TABELLONI (Piazza) cm 100 x cm 200 22,72€                           777,28€                    800,00€      

TABELLONI (Piazza) cm 100 x cm 100 11,37€                           388,63€                    400,00€      

TABELLONI cm 150 x cm 300 51,16€                           748,84€                    800,00€      730,00€              

TRANSENNE PARAPEDONALI cm 60 x cm 60 11,37€                           338,63€                    350,00€      300,00€              

SPESE varie: Tosap, organizzazione servizio, studio e realizzazione impianto, posa in opera dell'impianto, manutenzione ordinaria dell'impianto, smaltimento rifiuti e

assicurazione. 

TIPO MANIFESTO FOGLI DURATA MISURE TARIFFE SPESE PREZZO PER RESIDENTI

01 MANIFESTO  9 15 gg cm 150 x cm 300 € 14,00 € 90,00 € 104,00 € 90,00

01 MANIFESTO  24 15 gg cm 300 x cm 600 € 74,00 € 130,00 € 204,00 € 150,00

I PREZZI sono da intendersi oltre IVA - FILE  a carico del cliente - STAMPA (un solo pezzo)a carico della ditta

TIPO IMPIANTO Dimensioni
Tariffa Pubblicitaria D. 

Lgs 507/93 al mq
Spese varie

Totale 

impianto

Prezzi                  

Infiorata

Prezzi                               

Sagra dei Funghi

PREZZO ANNUO          

SOLO RESIDENTI

PUBBLICITA' (uso proprio)

SU VEICOLI con portata sup a 3.000 kg se sup a 50 cm quadrati € 70,00 € 20,00 € 90,00 € 100,00 € 130,00 € 70,00

SU VEICOLI con portata inf  a 3.000 kg se sup a 50 cm quadrati € 48,00 € 10,00 € 58,00 € 70,00 € 90,00 € 48,00

SU MOTOVEICOLI E VEICOLI se sup a 50 cm quadrati € 24,00 € 0,00 € 24,00 € 50,00 € 70,00 € 24,00

SU MOTOVEICOLI E VEICOLI CON RIMORCHIO se sup a 50 cm quadrati € 96,00 € 0,00 € 96,00 € 120,00 € 150,00 € 96,00

CON PANNELLI E/O INSEGNE LUMINOSE min 1 mq € 33,00 € 10,00 € 43,00 € 60,00 € 100,00 € 25,00

STRISCIONI che attraversano le strade 15gg min 1 mq € 11,37 € 20,00 € 31,37 € 50,00 € 100,00 € 30,00

APPARECCHI AMPLIFICATORI (audio/fonica) al giorno € 6,00 € 30,00 € 36,00 € 40,00 € 80,00 € 6,00

PUBBLICITA’ con palloni frenati e simili al giorno € 24,00 € 50,00 € 74,00 € 80,00 € 100,00 € 24,00

Volantinaggio per ogni persona € 2,00 € 20,00 € 22,00 € 25,00 € 50,00 € 10,00

Aeromobili e gonfiabili per ogni giorno € 48,00 € 0,00 € 48,00 € 50,00 € 70,00 € 48,00

Locandine navette minimo 10 pz F.to A3/A4 € 11,37 € 30,00 € 41,37 € 50,00 € 100,00 € 15,00
Persone sandwich per ogni persona € 2,00 € 20,00 € 22,00 € 50,00 € 100,00 € 10,00
Persone sandwich (con persona) per ogni persona € 2,00 € 50,00 € 52,00 € 70,00 € 150,00 € 52,00
Totem per promozione prodotti cm 100 x cm 20 € 11,37 € 80,00 € 91,37 € 100,00 € 150,00 € 40,00
Stendardi e segni orizzontali reclamistici 1 mq € 11,37 € 50,00 € 61,37 € 60,00 € 90,00 € 30,00

SPESE varie: Tosap, organizzazione servizio, hostess, impianto, posa in opera del manifesto, manutenzione ordinaria dell'impianto, smaltimento rifiuti, service, etc…

SCONTO 50% per Comitati, Fondazioni, Associazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, che opera in ambito culturale, sportivo, filantropico

e religioso anche per l'organizzazione di festeggiamenti patriottici e religiosi, oltre che spettacoli viaggianti e di beneficienza

NULLA E' PREVISTO per il Comune di Cusano Mutri e le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni 

altro ente che non persegua scopo di lucro.

Aumento stagionale (+50%) soltanto per affissioni:

SPESE varie: Tosap, organizzazione servizio, scrostamento dell'impianto, posa in opera del manifesto, manutenzione ordinaria dell'impianto, smaltimento rifiuti e assicurazione

I PREZZI sono da intendersi oltre IVA - GLI SCONTI non sono cumulabili

        € 730,00 spazi limitati

nei mesi di Maggio, Agosto, Settembre, Ottobre e in occasione delle manifestazioni di particolare rilevanza (+10% per i residenti)

PREZZO PER SOLI RESIDENTI

AFFISSIONI (formati giganti) - Inferiore a 50 fogli 

soltanto se conformi e autorizzate dal concessionario

        € 365,00 spazi limitati

per ogni settimana o fraz.

PUBBLICITA'


