
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 10 DEL 25/01/2006

Oggetto:
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2006.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Tributi;

Richiamato il Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 con il quale sono state approvate, con
decorrenza 1° gennaio 1994, le tariffe relative all’imposta sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche
affissioni;

Verificato che con D.P.C.M. del 16.02.2001 sono state aumentate le tariffe-base relative all’Imposta
sulla pubblicità e ai Diritti sulle pubbliche affissioni, fissate dal Decreto Legislativo 507/1993;

Richiamata la delibera di C.C. n. 10 del 28.02.1998, esecutiva, ad oggetto “Imposta sulla pubblicità
e diritti sulle pubbliche affissioni: adeguamento tariffe” con la quale sono state aumentate del 20%
le tariffe ed i diritti di cui al Capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 nel rispetto della facoltà prevista
dalla Legge 27.12.1997, n. 449 che, all’art. 11, comma 10, recita: “Le tariffe e i diritti di cui al Capo
I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli
enti locali fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 1° gennaio 1998”;

Visto l’art. 3, comma 5, del citato D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche che recita: “In deroga
all’art. 3 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1°
gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono
prorogate di anno in anno”;

Considerato che, anche per l’anno 2006, è necessario mantenere il gettito previsto con le tariffe ed i
diritti di cui al Capo I del D.Lgs. 507/1993 aumentati del 20% al fine di assicurare di assicurare le
necessarie risorse occorrenti al finanziamento delle diverse spese, individuate nei programmi
inseriti nella relazione previsionale e programmatica previste nelloschema di bilancio proposto
dalla Giunta Comunale;

Considerato che:
- ai sensi dell’art. 1, comma 155, della Legge 23.12.2005, n. 266 i termini per deliberare il Bilancio
di previsione per l’esercizio 2006 sono stati prorogati al 31 marzo 2006, autorizzando il regime
dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, così come modificato dall’art. 27 della Legge
488/2001, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffedei tributi locali, compresa
l’addizionale comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;



Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di confermare, per l’anno 2006 – per le motivazioni espresse in premessa – le tariffe base vigenti
relative all’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni, maggiorate
degli aumenti del 20%, in ossequio all’art. 11, comma 10, della Legge 27.12.1997, n. 449 citata in
premessa;

2. Di dare atto che il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


