DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 205 DEL 21/04/2006
Premesso che:
entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, ai sensi dell’art. 27 comma 8 della
L. n. 448/2001, devono essere approvate le tariffe per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei
Diritti sulle Pubbliche affissioni;
Considerato :
che le tariffe attualmente in vigore sono state aumentate dal 2001 con atto di G.M n. 9 del
10/01/2001;
che l’art. 30 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (legge Finanziaria 2000), prevede la
possibilità di incrementare le tariffe fino ad un massimo del 50% a decorrere dall’anno 2000;
che negli ultimi anni i trasferimenti statali e regionali in favore degli Enti locali si sono
progressivamente ridotti;
che per poter mantenere gli standard qualitativi dei servizi attualmente offerti, e per poter
raggiungere gli obiettivi prefissati dall’Amministrazione si reputa necessario applicare un
aumento delle tariffe suddette nella misura del 30%;
Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la deliberazione di G.M. n. 109/1994;
Viste le deliberazioni di G.M. n. 1073 del 14/12/2000, n. 9 del 10/01/2001,n. 516 del
12/07/2001, n. 48 del 1/02/2002, e n. 285 del 7/05/2002;
DELIBERA
Di aumentare per l’anno 2006 del 30% le tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità
e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni determinati, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 507/93,
con atto della G.M. n. 9 del 10/01/2001 per l’anno 2001 ed automaticamente prorogate
fino all’anno 2005;
Di approvare per l’anno 2006 le nuove tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e i
Diritti sulle Pubbliche Affissioni come riportate nella Tabella A allegata al presente atto e
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Di precisare che per consentire i conguagli dell’imposta necessari all’adeguamento
tariffario per l’anno 2006 il termine del 31/01/06, fissato per il pagamento in un’unica
soluzione si intende rinviato al 30/06/06, mentre i termini del 31/01/06 e 31/03/06 fissati
per il pagamento della 1° e 2° rata nel caso di pagamento rateale, si intendono rinviati al
30/06/2006;

