
                          LA GIUNTA COMUNALE

Visto il capo I del D.Lgs. 507/1993, che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle 

pubbliche affissioni, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DPCM 16 febbraio 2001, con il quale sono state rideterminate le tariffe base dell'imposta 

comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.LGS. 507/1993;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 9 del 5.2.2001 di approvazione del testo coordinato del vigente 

regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Richiamato il proprio atto n. 137 del 07.11.2007, esecutivo, con il quale venivano determinate le tariffe 

dei diritti e dell'imposta in oggetto per l'anno 2008;

Ritenuto, in relazione alle esigenze di bilancio e alle esigenze di erogazione del servizio, di confermare le 

tariffe vigenti nell'anno 2008 anche per l'anno 2009;

Visto l'art. 42 - 2  comma lett. f) del T.U.E.L. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a deliberare in 

materia;

Con voti unanimi e palesi,

                            D E L I B E R A

1) - di confermare per l'anno 2009 le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 

affissioni già vigenti nel trascorso esercizio finanziario;

2) - di approvare conseguentemente le allegate tabelle tariffarie che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento;

3) - di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato fondamentale dello schema di bilancio 

di previsione per l'anno 2009 e che pertanto, a corredo dello stesso, verrà trasmessa al Consiglio Comunale nei 

termini stabiliti nel regolamento di contabilità;

     4) - di trasmettere copia della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla sua adozione, al MINISTERO 

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio federalismo fiscale;

 

5) - di individuare nella persona della d.ssa Claudia M. Rufer, dirigente Settore Servizi Amministrativi e 

Finanziari - Turismo -  Consiglio Comunale, la responsabile del procedimento.

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - D. Lgs. 18.08.2000 

n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

Con voti unanimi e palesi,



D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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