
      G.M. 8/2006 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Vista la seguente proposta di deliberazione di iniziativa dell’Assessore alle Finanze avente 
per oggetto “ determinazione delle tariffe dell’Imposta sulla Pubblicità e del Diritto delle 
Pubbliche Affissioni per l’anno 2006” 
 

“ 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso: 
 

- che il Capo I DEL D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 concerne la disciplina dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni; 

 
- che con atto di C.C. n. 47 del 21/09/1995, esecutivo ai sensi di legge, è stato 

approvato il regolamento per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e 
per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità,  sostituito con il vigente regolamento 
approvato con  atto di C.C. n. 20 del 29/03/2003, esecutivo ai sensi di legge, a 
causa delle rilevanti novità intervenute negli anni 1995/2002, 

 
- che con deliberazione della G.M. n. 73 del 19.2.01, esecutiva ai sensi di legge, 

recepita dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 4 del 5.3.01, a sua volta 
esecutiva,  è stata rideterminata la tariffa base disposta dal DPCM del 16/2/2001 
pubblicato sulla G.U. n.89 del 17/4/2001 da applicare per l’anno 2001; 

 
- che, con atti della G.M. n. 29 del 16/02/2002, n. 12 del 8/2/03 e n. 9 del 26 gennaio 

2004, esecutive ai sensi di legge, sono state confermate le tariffe di cui sopra anche 
per gli anni 2002/2003 e 2004; 

 
- che le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, così 

come determinate, rientrano nei limiti di quelle previste dal D.Lgs. n. 507/1993 per  i 
Comuni appartenenti alla classe IV; 

 
- che con deliberazione di C.C. n. 22 del 30 aprile 2005, , viene modificato il vigente 

regolamento comunale approvato con atto di C.C. n.  20/03 di cui sopra, che all’art. 
20/bis “Categoria delle località” suddivide le località del territorio in due categorie: 
speciale ed ordinaria, rinviando alla deliberazione di determinazione delle tariffe 
l’applicazione graduale della tariffa di categoria speciale fino ad un  massimo del 
150%; 

 
- che con deliberazione della G.M. n. 61 del 2.05.05, esecutiva ai sensi di legge, 

vengono confermate, per l’anno 2005 le tariffe determinate per l’anno 2004 per la 
categoria ordinaria e viene applicata la maggiorazione del 50% per la categoria 
speciale relativamente alle zone e strade specificate nell’ art. 20 bis del  
regolamento sopracitato  e di cui all’allegato “A” del presente atto; 

 
- Visto il comma 8 dell’art. 27 della Legge 28.12.2001, n. 488 (finanziaria per il 2002), 

nel quale, modificando le disposizioni di cui al comma 16 dell’art. 53 della Legge 
23.12.2000, n. 388, viene previsto che il termine per la deliberazione delle aliquote 
e delle tariffe dei tributi locali, dei servizi pubblici locali, nonché per l’approvazione 



dei relativi regolamenti, viene stabilito entro la data fissata per la deliberazione del 
Bilancio di Previsione; 

 
- Vista la L. n. 266 del 23/12/2005 (finanziaria 2006) che al comma 155 dell’art. 1 

differisce il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31.3.2006; 
 

- Ritenuto pertanto opportuno confermare anche per l’anno 2006 le tariffe 
determinate per l’anno 2005, compresa la maggiorazione del 50% per la categoria 
speciale suidincata e di cui all’allegato “A” del presente atto; 

 
   Visto tutto quanto sopra esposto; 
 
    Visti gli artt. 21 e seguenti dell’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici approvato con 
Deliberazione della G. M. n. 408 del 19 Giugno 2000; 
 
     Visto il T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267/2000; 

   
DELIBERA 

 
1 Di confermare anche per l’anno 2006 le tariffe dell’imposta comunale sulla 

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nella misura stabilita per  l’anno 
2005 per la categoria ordinaria di cui alla deliberazione di G.M. n. 73 del 19.2.01, 
esecutiva ai sensi di legge, recepita dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 4 
del 5.3.01, a sua volta esecutiva,  è stata rideterminata la tariffa base disposta dal 
DPCM del 16/2/2001 pubblicato sulla G.U. n.89 del 17/4/2001;  

 
2 DI CONFERMARE la maggiorazione del 50% per la categoria speciale 

relativamente  alle zone e strade specificate nell’art. 20 bis del vigente regolamento 
approvato con C.C. 29/03 di cui sopra;  

 
3 RIEPILOGAE le tariffe medesime nell’allegato “A” alla presente deliberazione; 

 
4 LE TARIFFE dovranno essere esposte al pubblico, così come previsto dall’art. 21 

del capitolato per l’appalto del servizio, nel recapito locale del Concessionario; 
 

5 DARE MANDATO all’Ufficio Segreteria di trasmettere copia del presente atto al 
Concessionario “Gestione Servizi Pubblici s.r.l.” Via del Risaro, n. 126 – 00127 
ROMA; 

 “ 
Ritenuta tale proposta meritevole di approvazione per i motivi esposti nella proposta 

stessa; 
Visti i pareri di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato 

ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che si allega al 
presente atto; 

Dato atto che non è stato richiesto il parere di regolarità contabile, non presentando 
la proposta di deliberazione aspetti di rilievo contabile; 

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 



 
1) DI APPROVARE  la proposta di deliberazione  di iniziativa dell’Assessore alle Finanze, 
avente per oggetto :”Determinazione delle tariffe dell’Imposta sulla Pubblicità e del Diritto 
delle Pubbliche Affissioni per l’anno 2006”, riportata in premessa; 
 
2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso ai Capigruppo Consiliari 
nel rispetto dell’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
3) DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile avendo lo stesso riportato 
in una seconda votazione l’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:                                           
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