
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 22  del 24-02-2010 
 

Oggetto: 
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2010. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  ventiquattro del mese di febbraio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale BARZON NICOLETTA. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  A 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to BARZON NICOLETTA 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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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”; 
 
Considerato che il D.L. 93/08 convertito in Legge 126/08, ha previsto all’art. 1, comma 7, una norma che 
prevede dalla data di entrata in vigore del predetto decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo 
patto di stabilità interno, in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle 
regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle 
maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato; 
  
Che l’introduzione di tale norma comunque prevede una contrazione delle entrate nel campo tributario e che 
pertanto risulta necessario mantenere le tariffe ed i diritti di cui al Capo I del D.Lgs. 507/1993 aumentati del 
20% al fine di assicurare comunque  le necessarie risorse occorrenti al finanziamento delle diverse spese, 
individuate nei programmi inseriti nella relazione previsionale e programmatica previste nello schema di 
bilancio proposto dalla Giunta Comunale; 
 
Considerato che il comma 169 della Legge 296/06 prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”; 
 
Che con decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 
2009, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 da parte degli enti locali è 
stato differito al 30 aprile 2010; 
 
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 2010 – 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 stabilite per 
l’anno 2009; 

 
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. 
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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. 
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Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2010. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
24-02-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
24-02-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                        


