
 
 

N. 622  DEL  28.11.2005 
 
TRIBUTI - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI – DETERMINAZIONI TARIFFARIE PER L’ANNO 2006 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che, in ottemperanza al disposto di cui al comma 2° dell’art.36 del D.Lgs.vo 
n.507/93, il Comune ha provveduto con atto del C.C. n.38 del 22.02.94 a deliberare le tariffe 
del servizio per il periodo 01.01.94/31.12.94, nonché ad individuare l’area territoriale definita 
speciale, determinando la maggiorazione nella misura del 150%, successivamente oggetto di 
riperimetrazione effettuata con atto consiliare n. 204 del 15 dicembre 2003; 

 
Visto l’art.11, comma 10, della legge n.449/97 (Finanziaria 1998), il cui disposto consentiva 
di aumentare fino al 20% le tariffe ed i diritti dell'imposta di cui in oggetto per tutte le 
superfici, e del 50% per le sole superfici superiori al metro quadrato;  

 
Vista la deliberazione consiliare n.14 del 20.1.98, con la quale si è provveduto ad aumentare 
dell’8% la tariffa dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 
1998; 

 
Vista la deliberazione consiliare n. 21 dell’8.2.99, che prevedeva un ulteriore incremento del 
10% dei diritti sulle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicità;  

 
Vista la deliberazione della G.C. n. 9 del 14.01.2005, con la quale, con riferimento all’anno 
2005, alla tariffa per l’imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni è stato 
apportato un aumento pari al 20% per tutte le superifici inferiori ad un metro quadrato e pari 
al 50% per quanto riguarda le sole superfici superiori al metro quadrato;  

 
Visto l’art. 10 comma 18, della L. 133/99 che ha abrogato il comma 5 dell’art. 3 del D. Lgs.vo 
507/93, il quale garantiva l’applicazione delle tariffe vigenti anche per l’anno successivo, in 
mancanza di una deliberazione modificativa delle stesse;  
 
Considerato che tale abrogazione ha, quindi, sortito l’effetto di imporre al comune la necessità 
di confermare entro il termine per l’approvazione del bilancio le tariffe in vigore l’anno 
precedente, poiché in caso contrario verrebbero ad essere applicate le tariffe di base stabilite 
nel capo I del D. Lgs.vo 507/93;   

 
Ritenuto di dover confermare le tariffe dell’imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche 
affissioni, determinate con la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 
14.01.2005;   
 
Visti gli artt. 42, comma 2, lett. F) e 172 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm.; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs.vo 267/00; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

 



D E L I B E R A 
 
 
1) Di confermare, per l’anno 2006, le tariffe dell’ Imposta di Pubblicità ed i Diritti sulle 

Pubbliche Affissioni di cui alla precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 
14.01.2005; 

 
2) Di trasmettere copia del presente provvedimento, ad esecutività intervenuta, al Ministero 

delle Finanze. 
 
 
 


