
 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  

N°   197  del 11.10.2012 

Oggetto: Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni – Tariffe 2012 

Ambito di Settore: Economico e Finanziario 

L’anno duemiladodici  il giorno 11 del mese di ottobre alle ore 13,15  nella Sala delle adunanze della Sede 
Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 Presenti Assenti 

ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  

FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X  

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                            X              

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

5 -- 

Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 



 
 

 

Il Sindaco , di concerto con il Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Dr. Mario Di Lorenzo 
Premesso che 
il Decreto Legislativo n. 507/93 che al Capo I, disciplina le modalità di applicazione dell’Imposta sulla 
Pubblicità  e del diritto sulle pubbliche affissioni; 
Dato atto che le tariffe e i diritti attualmente vigenti sono stati deliberati con atto di GM. n.85 dell'11/3/2011;  
Valutate compiutamente le dinamiche e le previsioni di spesa in relazione alle entrate derivanti dalle risorse 
proprie e trasferite e verificata la opportunità di adeguare le tariffe di cui al D.Lgs 507/93 art. 12 secondo 
quanto disposto dall’art 11, comma 10, della L.449/1997, adeguamento del 20% non previsto al 2011, dalle 
deliberazioni istituzionali delle tariffe; 
Vagliato, pertanto, opportuno e doveroso ai fini di una corretta previsione di bilancio, poter prevedere un 
gettito d’imposta per l’anno 2012, stimato in euro 50.000,00, confermando, con decorrenza 1° Gennaio 
2012, le tariffe dell’Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni, di cui alle tabelle 
seguenti: 
 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

Propone alla Giunta Municipale 

Determinare  per l’anno 2012 le tariffe dell’Imposta sulla Pubblicità e dei diritti sulle Pubbliche   come da prospetto 

allegate. 

Stimare in € 50.000,00 il gettito presumibile per l’anno 2012. 

 

Dare l’immediata esecutività al presente deliberato 

Il Sindaco                                                                                      Il Responsabile Servizi Finanziari                                                                                                                  
F.to Dr. Carmine Antropoli                                               F.to Dr. Mario Di Lorenzo 
 

 



 

 

  

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente  

                   Settore Finanziario 

                   Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                        Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.  209   del  05.10.2012 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 11.10.2012 con il 

numero 197 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni – Tariffe 2012  

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       
contabile del Responsabile di Ragioneria, in 
quanto non comporta impegno di spesa o 
diminuzione di entrata. 
 

X  Atto soggetto al parere di regolarità contabile 
del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì ____/__/2012                                                                   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

F.to Dr. Mario Di Lorenzo 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___/__/2012 

                                                                                                           IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

F.to Dr. Mario Di Lorenzo 



 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

LETTE la  relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli nelle 
forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

Ritenuto provvedere in merito; 

A voti unanimi legalmente resi: 

DELIBERA 

Approvare, come approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa che quanto 
a dispositivo proposto. 
  

Demandare al Responsabile del Settore Economico e Finanziario ogni consequenziale adempimento 
necessario. 

 

Conferire al presente atto, a seguito di separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/00 e s.m.i. 

 

Del che è verbale. 

Il Segretario Generale                                                                          Il Sindaco 

F.to Dott. Massimo Scuncio                                                       F.to Dott. Carmine Antropoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito istituzionale del 
Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 12.10.2012                                              

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott.ssa M. Bernasconi 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li 12.10.2012 

 

Il Responsabile del Servizio  

 F.to dott.ssa M. Bernasconi 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 16034  in data 12.10.2012 ai sigg. capigruppo consiliari come prescritto 
dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

                                                                                              

 

 

 


