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ORIGINALE 

n. ___________ di Prot. 
 
 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

N.   246 in data 23/11/2006 
 
 
Oggetto: 
Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Determinazione delle tariffe e 
dei diritti per l'anno 2007. 
 

L’anno duemilasei, addì ventitre del mese di novembre alle ore   12.35 ritualmente convocata dal 
Sindaco, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale, con l’intervento dei componenti la Giunta 
Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 
 
   Presenti Assenti 

1 Tuzet Flavio Sindaco X  

2 Alberti Alberto Vicesindaco X  

3 Govoni Cesare Assessore Effettivo X  

4 Roversi Paolo Assessore Effettivo X  

5 Grazzi Maria Rosa Assessore Effettivo X  

6 Biancardi Daniele Assessore Effettivo X  

7 Giannoni Rossella Assessore Effettivo X  

8 Frabetti Leonardo Assessore Effettivo X  

   8 0 
 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Maria Di Matteo il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 

Il Presidente, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invita gli intervenuti a 
deliberare e  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 



 
                                      LA GIUNTA COMUNALE 
 Visti: 

 
- il Capo I del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, e successive modifiche ed integrazioni, recante 
disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche 
affissioni; 

 
-  l’art. 10, comma 1, della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)” che ha 
introdotto modificazioni al Capo I del D. Lgs. 507/1993; 
 
- in particolare, l’art. 10, comma 1 lett. a), della succitata Legge che ha previsto la 
deliberazione delle tariffe dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni 
entro il 31 marzo di ogni anno e la loro applicazione a decorrere dal 1° gennaio del 
medesimo anno; 
 
- l'art. 42 – comma 2 – lett. f) del D. Lgs. 267/2000 che esclude dalla competenza del 
Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote relative ai tributi; 
 
- l’art. 11 – comma 10 – della Legge 27.12.1997 n. 449 come modificato dalla Legge 
23.12.1999 n. 488 che prevede che le tariffe e i diritti di cui al Capo I del D. Lgs. n. 507/1993 
possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere 
dall’1 gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dall’1 gennaio 2000 
per le superfici superiori al metro quadrato; 

 
- il D.P.C.M. in data 16.2.2001 “Rideterminazione della tariffa dell’imposta comunale sulla 
pubblicità ordinaria di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 507/1993”; 
 
- l’art. 2 del D. Lgs. n. 507/1993 il quale stabilisce, ai fini della determinazione delle tariffe 
dell’imposta e del diritto, la ripartizione dei Comuni in classi sulla base della popolazione 
residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai 
dati pubblicati annualmente dall’Istituto Nazionale di Statistica; 

 
- l'art. 52, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, in materia di 
pubblicazione delle delibere concernenti variazioni di aliquote e tariffe tributarie; 
 

Viste: 
 

� le tariffe per la pubblicità ordinaria di cui all’art. 12 del D. Lgs. 507/93; 
 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 25.1.1999 con la quale sono state 
determinate le tariffe per l’imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche 
affissioni per l’anno 1999, prevedendo l’aumento del 20% sulla base dell’art. 11 – 
comma 10 – L. 449/1997; 

 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 21.2.2000 con la quale sono state 

confermate le tariffe per l’imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche 
affissioni per l’anno 2000; 

 



- la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 29.1.2001 con la quale sono state 
confermate le tariffe per l’imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche 
affissioni per l’anno 2001; 

 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 23.1.2002 con la quale sono state 

determinate le tariffe per l’imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche 
affissioni per l’anno 2002 recependo l’adeguamento stabilito dal DPCM; 

 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 29.1.2003 con la quale sono state 

confermate le tariffe per l’imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche 
affissioni per l’anno 2003; 

 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 25.2.2004 con la quale sono state 

confermate le tariffe per l’imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche 
affissioni per l’anno 2004; 

  
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 19/01/2005, con la quale è stato   
determinato dall’1/1/2005 il passaggio del Comune dalla classe IV alla terza classe 
tariffaria (che comprende i comuni con popolazione da 30.000 a 100.000 abitanti) ed 
inoltre l’incremento delle tariffe nella misura del 20 %, esercitando la facoltà prevista 
dal citato art. 11 L. n. 449/1997; 

 
- la delibera di Giunta Comunale n. 299 del 7/12/2005 con la quale sono state 
confermate le tariffe per l’imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche 
affissioni per l’anno 2006;   

 
Ritenuto di determinare le tariffe per l’anno 2007 applicando la facoltà prevista 

dall’art. 11 – comma 10 – L. 27.12.1997 n. 449, e di conseguenza incrementando le tariffe 
vigenti nella misura del 50% per le superfici superiori al metro quadrato; 

 
Ritenuto conseguentemente di determinare per l’anno 2007 le tariffe ed i diritti così 

come indicati nell’allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

Visti i pareri di cui all’art. 49 – 1 comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegati; 
 

Con voti unanimi e palesi 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Per le considerazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate: 
 

1) Di determinare, per l’anno 2007, le tariffe relative all’imposta comunale sulla 
pubblicità ed ai  diritti sulle pubbliche affissioni, come risulta dall’allegato “A”, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
2) Di comunicare il presente provvedimento alla Società concessionaria del servizio di 

accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 
pubbliche affissioni. 

 



3) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, sulla Gazzetta 
Ufficiale, ai sensi della normativa vigente. 

 
 
 

 



 
Deliberazione della Giunta Comunale n.  246 del 23/11/2006. 
Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Tuzet Flavio    Maria Di Matteo 
 
 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata il _________ all’Albo Pretorio, per rimanervi 
quindici giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 ( art. 124, comma 1 ). 
 
Cento, _______________ IL SEGRETARIO GENERALE 
 Maria Di Matteo 
Il Messo Comunale 
 
 
 
 
Si certifica che: 
 
sono state osservate le formalità di cui all’art.125 del D.Lgs 267/2000; 
 
l’atto è stato inviato alla Prefettura di Ferrara perché ricorrente uno dei casi sottoindicati: 
 

� Appalto di servizio maggiore > 200.000 ECU; 
� Appalto di fornitura maggiore > 200.000 ECU 
� Appalto di lavori pubblici maggiore > 5.000.000 ECU 

 
 
Cento, _______________ IL SEGRETARIO GENERALE 
 Maria Di Matteo 
 
 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi di  legge, in data _____________ 
 
Cento, _______________ IL SEGRETARIO GENERALE 
 Maria Di Matteo 
 
 
 
 
Integrata, modificata, revocata, con atto nr. ________   del ________ 
 
 
Allegati nr. ______________ 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cento, _______________ Il Funzionario incaricato dal Sindaco 
 
 
 




