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21/12/2006 

 

N. 174 

 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – ADEGUAMENTO  

                     TARIFFE E PROROGA SCADENZA DI PAGAMENTO AL 31/3/2007. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visti: 

 

- il Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, con il quale si è provveduto alla revisione e riordino della 

disciplina relativa all’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, a norma dell’art. 4 della 

Legge 23 ottobre 1992, n. 421; 

- l’art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446,  con il quale è stata conferita potestà regolamentare 

generale ai Comuni con riferimento alla disciplina delle proprie entrate, anche tributarie; 

- il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 

approvato con deliberazione consiliare n. 92 del 27/9/1994; 

- il Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 

2/2/2006; 

- che con deliberazione giunta comunale n. 4 del 8/2/2000 si è provveduto ad aumentare la tariffa 

dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nella misura del 20%, mentre, a norma del 

comma 11, art. 30 della Legge 23.12.1999, n. 488 era prevista la possibilità di deliberare un ulteriore 

aumento del 30% limitatamente alle tipologie pubblicitarie aventi dimensioni superiori al mq. ; 

- che con decorrenza 1.1.2007 la gestione del servizio sarà assunta in forma diretta tramite l’associazione dei 

Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo, così come stabilito con convenzione 

adottata con atto consiliare n. 116  del 14/12/06; 

 

Considerato che in sede di prima applicazione dell’imposta attraverso la gestione diretta si presentano delle 

problematiche operative quali ad esempio ritardi nella elaborazione dei dati relativi agli ultimi aggiornamenti da 

parte della ditta appaltatrice del servizio, apertura di apposito conto corrente ecc.. per cui si rende necessario 

prorogare la scadenza dei termini di pagamento dal 31/1/2007 al 31/03/2007; 

 

VISTI i pareri  favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal responsabile 

servizio tributi e dal ragioniere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 che si allegano sub a) al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 CON VOTI unanimi espressi in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

 

1 – DI APPROVARE con decorrenza 1.1.2007 per i motivi sopra descritti le tariffe per l’imposta di pubblicità e 

diritti sulle pubbliche affissioni secondo la tabella allegata sub b) che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
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2 – DI PROROGARE la scadenza dei termini per il pagamento dell’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche 

affissioni relativa all’anno 2007 al 31/3/2007. 

 

 

 

 

 


