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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
RICHIAMATI: 
- il decreto prefettizio prot. n. 0005524-2015/area II  del  07 marzo 2015 con il quale la dr.ssa Maria 
Carolina Ippolito  è stata nominata  Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione del Comune 
di Cutro, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio; 
- il DPR  del 25 marzo 2015  con il quale la dr.ssa Maria Carolina Ippolito è stata nominata  
Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Cutro,  fino all’ insediamento  
degli organi ordinari, a norma di legge, con  i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio; 

PREMESSO  CHE: 

� con deliberazione del Commissario straordinario  n. 23 del 15 settembre 2015, immediatamente 
esecutiva,è stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall’art.244 del d.lgs.267/2000 
e pertanto dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Cutro; 

� l’art.251 del sopracitato D.Lgs. prevede che, nella prima riunione successiva alla dichiarazione 
di dissesto e comunque entro 30 giorni dalla data di esecutività dell’apposita deliberazione, il 
Consiglio è tenuto a deliberare per le imposte, le tasse locali e le tariffe di propria competenza, 
le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, unitamente ad eventuali 
riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti; 

� tale manovra, di natura tributaria e tariffaria, ha durata pari all’intero periodo di risanamento che 
abbraccia un lasso temporale di cinque anni, decorrenti dalla data  di approvazione dell’ipotesi 
di bilancio stabilmente riequilibrato; 

�  le deliberazioni di approvazione delle maggiorazioni tributarie e tariffarie non sono revocabili; 

� ai sensi del comma 6 del sopracitato art.251, le deliberazioni di cui sopra devono essere 
comunicate alla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali presso il Ministero 
dell’Interno entro 30 giorni dalla data di adozione, pena la sospensione dei contributi erariali; 

RICHIAMATO   l’art. 243, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che gli enti 
dissestati siano soggetti per tutto il periodo di risanamento ai controlli di cui al comma 1, 
all’obbligo di presentazione della certificazione di cui al comma 2 e all’obbligo, per i servizi a 
domanda individuale, di rispetto del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al 
comma 2, lett. a) del medesimo articolo; 

 

VISTI  i commi 1 e 2 dell’art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii. che testualmente recitano:”1. 
Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell’articolo 242, sono soggetti al 
controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della 
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato 
prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria. 
� 2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di 

copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un’apposita 
certificazione che: 

� a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della 
competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura 
non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 
per cento del loro ammontare; 



� b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della 
competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all’80 per cento; 

� c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni 
ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno 
nella misura prevista dalla legislazione vigente. “ 

 
RITENUTO  pertanto necessario, al fine di avviare e perseguire il risanamento dell’Ente, procedere 
all’attivazione delle entrate proprie, mediante la determinazione di aliquote, canoni e tariffe delle 
imposte, tasse e servizi produttivi, nella misura massima consentita dalla legge, in osservanza a 
quanto sopra espresso; 
 
DATO ATTO  che il Bilancio di previsione 2015 alla data della dichiarazione di dissesto non era 
stato approvato e pertanto è possibile superare i termini previsti in via ordinaria per l’approvazione 
e per l’invio delle deliberazioni concernenti i tributi locali; 

CONSIDERATO  quindi che l’Ente in questa sede intende provvedere alla rideterminazione della 
misura delle imposte, delle tasse locali e delle tariffe per i servizi produttivi e a domanda 
individuale, quale manovra ritenuta necessaria per il risanamento dello stato di dissesto finanziario; 

ATTESO  che l’Ente in questa sede intende provvedere alla determinazione delle tariffe relative 
all’applicazione della Imposta Comunale pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni e tassa 
occupazione Spazi e Aree Pubbliche; 

RICHIAMATA  la propria delibera n. 36 del 30 luglio 2015 di approvazione delle Tariffe Imposta 
Comunale di Pubblicità ed il servizio pubbliche affissioni nonchè della TOSAP con la quale 
venivano portate al massimo consentito dalla legge le aliquote; 

ACQUISTO  agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato 
ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, in data 15 ottobre 2015 prot. 
13700; 

 VISTI: 

 gli articoli 243 e 251 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

-  l’art. 42 del TUEL D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

DATO ATTO   che, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis  del D. Lgs. n. 267/2000 
summenzionato, sono stati espressi i seguenti pareri: 

a) dal Responsabile dell’ Area  Programmazione e risorse finanziarie in ordine alla 
regolarità tecnica: favorevole; 

b) dal Responsabile dell’ Area  Programmazione e risorse finanziarie in ordine alla 
regolarità contabile: favorevole; 

 

 



D E L I B E R A 

 
1 - La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 
richiamata; 
2 - Di confermare le tariffe dell’Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni nonché 
quelle della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, approvate con propria deliberazione n. 36 
del 30 luglio 2015 e riportate nell’ allegato A). 
3. Di dare atto, altresì, che la presente deliberazione non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni 
decorrenti dall’ipotesi di bilancio riequilibrato; 
4. Di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti 
locali presso il Ministero dell’interno entro 30gg dalla data di adozione, ai sensi dell’art. 251, 
comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ; 
5.   Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
�



ALLEGATO A 
 

TABELLA 1 - (Art.12 - D.Lgs. 507/93 ed Art. 30 c. 17 L. 488/99 - DPCM) 
PUBBLICITÀ ORDINARIA: TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO 

 
 PUBBLICITA’ ORDINARIA LUMINOSA OD ILLUMINATA 
SUPERFICIE CAT. NORMALE CAT. SPECIALE CAT.NORMALE C AT. SPECIALE 
FINO A MQ. 1 €. 13,42 €. 26,84 €.26,84 €. 53,68 
DA MQ. 1 A MQ. 5,5 €. 23,241 €. 58,101 €. 46.481 €. 81,342 
Da mq. 5,5 a mq. 8,5 €. 34,861 €. 69,722 € 58,101 €. 92,962 
Oltre mq. 8,5 €. 46,481 €. 81,342 €. 69,722 €. 104,583 
N.B. per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari ad 1/10 di quella prevista 
annualmente. 
 

TABELLA 2 (Art. 13 – c. 1 – D.lgs. 507/93 ed art. 30 c. 17 L. 488/99 _ DPCM) 
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE 

TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO 
SUPERFICIE INTERNA ESTERNA 
Fino a mq. 1 €. 13,42 €. 13,42 
Fino a mq. 5,5 €. 23,241 €. 23,241 
Da mq. 5,5 a mq. 8,5  €. 34,861 
Oltre mq. 8,5  €. 46,481 
N.B. se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100/100  
 

TABELLA 3 – (Art. 13 – c. 3 – Lett. A – B D.Lgs. 507/93 ed Art. 30 c. 17 L. 488/99) 
PUBBLICITA’ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU AUTOVEI COLI 

TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO 
SUPERFICIE TARIFFA 
Autoveicoli con portata inferiore ai 3000 kg €. 49,579 
Autoveicoli con portata superiore ai 3000 kg €. 74,369 
NB. Se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100%. Per i veicoli circolanti con rimorchio la 
tariffa è raddoppiata. 
 

TABELLA 4 – ( ART. 13 – C. 3 – lett. C – D.Lgs 507/93 ed art. 30 c. 17 L.488/99) 
PUBBLICITA’ EFFETTUATA SU MOTOVEICOLI E VEICOLI NON  COMPRESI NELLA TABELLA 

PRECEDENTE 
TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO €. 24,789 
NB. Se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100%. Per i veicoli circolanti con rimorchio la 
tariffa è raddoppiata.  
 

TABELLA 5 – ( art. 14 – c. 1 – 2 – 3 D.Lgs. 507/93 ed Art. 30 c. 17 L. 488/99) 
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI 

TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO 
CATEGORIA NORMALE SPECIALE 
Effettuata per conto proprio €. 20,658 €, 41,316 
Effettuata per conto terzi €. 41,316 €. 82,633 
NB. Per periodi non superiori ai tre mesi, la tariffa è pari ad 1/10 della tariffa annua per ogni mese o frazione. 
 

TABELLA 6 – ( Art. 14 – c. 4 – 5 D.Lgs. 507/93 ed art. 30 c. 17 L. 488/99)  
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PROIEZIONI: TARIFFA GIOR NALIERA 

Categoria normale €. 2,582 
Categoria speciale €. 5,164 
NB. Se la durata è superiore a 30 giorni la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è ridotta del 50% 
 

TABELLA 7 – ( art. 15 – c. 1 D.lgs. 507/93 ed art. 30 c. 17 L. 488/99 DPCM) 
PUBBLICITA’ CON STRISCIONI: tariffa annua per mq. E  per ogni periodo di 15 gg. o frazione 



Categoria normale €. 13,42 
Categoria speciale €. 26,84 
 

TABELLA 8 – (Art. 15 – c. 2 D. lgs. 507/93 ed art. 30 c. 17 L. 488/99) 
PUBBLICITA’ CON AEROMOBILI  

Tariffa annua per ogni giorno o frazione €. 61,974 
 

TABELLA 9 – (Art. 15 – c. 3 D. lgs. 507/93 ed art. 30 c. 17 L. 488/99 
PUBBLICITA’ CON PALLONI FRENATI 

Tariffa per ogni giorno o frazioni €. 30,987 
 

TABELLA 10 – (Art. 15 – c. 4 D. lgs. 507/93 ed art. 30 c. 17 L. 488/99 
PUBBLICITA’ MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUB BLICITARIO OPPURE PERSONE 
CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRO: 
Tariffa per persona per ogni giorno o frazione €. 2,582 
 

TABELLA 11 – (Art. 15 – c. 5 D. lgs. 507/93 ed art. 30 c. 17 L. 488/99 
PUBBLICITA’ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI: TA RIFFA PER CIASCUN PUNTO PER OGNI 

GIORNO O FRAZIONE 
Categoria normale €. 7,746 
Categoria speciale €. 15,493 
 

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

PREZZI A FOGLIO PER MANIFESTI 70 X 100 
CATEGORIA PER I PRIMI 10 GG Per ogni periodo di 5 gg o frazione 
Normale €. 1,136 €. 0,340 
Speciale €. 2,272 €. 0,681 

Prezzi a foglio per manifesti costituiti da più di un foglio 70 x 100: es. 100 x 140 
CATEGORIA PER I PRIMI 10 GG Per ogni periodo di 5 gg o frazione 
Normale €. 1,420 €. 0,426 
Speciale €. 2,840 €. 0,852 
 � Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%; � Per i manifesti costituiti da 8 fogli fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; � Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%; � Qualora il committente richieda espressamente che l’affissione venga eseguita in spazi determinati da lui prescelti, è dovuta 

una maggiorazione del 100% del diritto; � Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, od entro i due giorni successivi, se 
trattasi di affissione di contenuto commerciale è dovuta, per ciascuna commissione la maggiorazione del 10% del diritto, 
con un minimo di €. 30,987; � Ai sensi dell’art. 6 comma 6 del D.lgs. 507/93, per il periodo settembre-ottobre-novembre-dicembre si applica la 
maggiorazione del 50% delle tariffe per la pubblicità di cui all’articolo 12 (comma 2), all’art. 14 (commi 2, 3, 4 e 5) e 
all’art. 15, nonché, limitatamente a quelli di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni, di cui all’art. 
19. 



�
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ( PERMANE NTE E TEMPORANEA) 

TOSAP PERMANENTE 

TARIFFE ANNO 2015 
QUALSIASI NATURA 1^ categoria €. 33,050 

2^ categoria €. 27,852 
RIDUZIONE A 1/3 

(occupazioni di qualsiasi natura di spazi sopra e sottostanti 
il suolo) 

1^ categoria €. 11,025 
2^ categoria €. 9,284 

CON TENDE SOLARI 
(riduzione al 30%) 

  

1^ categoria €. 9,915 
2^ categoria €. 8,355 

CON PASSI CARRABILI 
( Riduzione al 50%) 

1^ categoria €. 16,525 
2^ categoria €. 13,926 

CON PASSI CARRABILI 
(Riduzione al 25%: passi carrabili costruiti direttamente 
dal Comune e non utilizzabili di fatto o comunque non 

utilizzati) 

1^ categoria €. 8,262 
2^ categoria €. 6,963 

CON PASSI CARRABILI A RASO O PEDONALI 1^ categoria €. 14,872 
2^ categoria €.12,533 

ACCESSO AI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 1^ categoria €. 12,533 
2^ categoria €. 8,262 

AUTOVETTURE TRASPORTO PUBBLICO 1^ categoria €. 33,050 
2^ categoria €. 27,852 

Con innesti ed allacci €. 33,050 
Apparecchi distribuzione tabacchi Centro abitato €. 18,177 

Zona limitrofa €. 15,318 
sobborghi e Zone periferiche  €. 7,740 

ALTRE UTENZE 
Con utenze (ENEL, TELECOM, ECC) €. 0,729 
Con utenze (ENEL, ECC.) inferiore a 700 €. 516,46 

TOSAP TEMPORANEA AMBULANTI 
Temporanea per 52 gg. €. 12,240 
Temporanea per 104 gg €. 24,479 
Temporanea ambulanti permanenti €. 33,050 

 



 

TOSAP TEMPORANEA 

TARIFFE 2015 
QUALSIASI NATURA 1^ categoria €. 3,090 

2^ categoria €. 2,543 
DALLE ORE 6,00  
ALLE ORE 14,00 

1^ categoria €. 0,236 
2^ categoria €. 0,161 

DALLE 14, 00  
ALLE 6,00 

1^ categoria €. 0,117 
2^ categoria €. 0,081 

OLTRE LE 24 ORE 
FINO A 14 GIORNI 

1^ categoria €. 3,090 
2^ categoria €. 2,543 

OLTRE I 14 GIORNI INTERI 1^ categoria €. 1,884 
2^ categoria €. 1,271 

RIDUZIONE A 1/3 1^ categoria €. 1,254 
2^ categoria €. 0,848 

CON TENDE E SIMILI 
(riduzione al 30%) 

1^ categoria €. 1,130 
2^ categoria €. 0,762 

Fino a km lineare entro 30 gg. €. 15,450 
Oltre il km lineare entro 30 gg €. 23,175 
Fino a km lineare entro 90 giorni €. 20,085 
Oltre il km lineare entro 90 giorni €. 30,127 
Fino a km lineare tra 90 e 180 giorni €. 23,175 
Oltre il km lineare tra 90 e 180 giorni €. 33,990 
Fino a km lineare oltre 180 giorni €. 30,908 
Oltre il km lineare oltre  180 giorni €. 46,350  
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