
 N. 15 del 29.01.2008

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE 
AFFISSIONI ANNO 2008.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la facoltà concessa agli enti locali, ai sensi dell'art. 11 comma 10 della L. 449/97 
modificato dall'art. 30, comma 17, L. 23 dicembre 1999, n. 488 che stabilisce che “Le tariffe e i  
diritti  di  cui  al  capo  I  del  decreto  legislativo  15  novembre  1993,  n.  507 ,  e  successive  
modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a  
decorrere dal  1°  gennaio  1998 e  fino  ad un massimo del  50 per  cento  a decorrere dal  1°  
gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al  
mezzo metro quadrato” ;

         Vista la circolare esplicativa n. 1/FL del 5/2/2001 emanata dal Ministero delle Finanze 
che  stabilisce  chiarimenti  in  ordine  alle  disposizioni  relative  all’imposta  comunale  sulla 
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni introdotti dalla L. 23/12/1999 n. 488; 

          Preso atto di quanto stabilito dall’art. 10 della L. 448/2001 (finanziaria 2002) secondo 
cui …“l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione 
di beni o servizi  che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività  cui si riferiscono, di 
superficie complessiva fino a cinque metri quadrati”;

            Visto il regolamento comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni deliberato con 
atto C.C. n. 58 del 21/11/1994;         

        Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23/02/2000 con la quale si 
procedeva ad aumentare del 20% le tariffe relative all’imposta sulla pubblicità e i diritti sulle 
pubbliche affissioni per le superfici superiori al metro quadrato, con decorrenza dall’anno 2000;

       Ritenuto di aumentare ulteriormente per l’anno 2008 le tariffe del 30% dando atto del 
rispetto del limite imposto dalla legge 488/2000 in quanto il totale dell’aumento sulla tariffa 
base, considerati i precedenti aumenti, risulta pari al limite del 50% imposto dalla normativa;

            Ritenuto necessario avvalersi di tale facoltà nel rispetto degli equilibri economico-
finanziari di Bilancio e della maggiore autonomia gestionale concessa dal legislatore agli enti 
locali;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato  reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. 
Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,
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D E L I B E R A

1) di aumentare con decorrenza 01/01/2008 le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità 
ed il diritto sulle pubbliche affissioni del 30% rispetto a quelle in vigore, di cui al Capo I 
del D.Lgs. 507/1993;

2) di prorogare al 31/03/2008 i termini di scadenza previsti dall’art. 8 – comma 3 – D.Lgs 
507/1993, per il pagamento dell’imposta di pubblicità;

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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