
 
 

C O M U N E  D I  C E R V E S I N A 
Provincia di Pavia 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
Numero 15 del Registro delle Deliberazioni 

 
 
OGGETTO: Conferma delle tariffe per il servizio pubblicità e pubbliche affissioni. 
  
 
L'anno duemilasette addì  cinque del mese di marzo alle ore 13.00 nella sede comunale, si è 
riunita la Giunta Municipale. 

L A     G I U N T A    C O M U N A L E 
 

Richiamato l’art. 11, comma 10, della legge 27.12.97, n. 449, come modificato dall’art. 30, comma 17, legge 23.12.99, 
n.488, che prevede la facoltà per i Comuni di aumentare le tariffe dell’Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti sulle 
Pubbliche Affissioni fino ad un 20% dallo 01.01.98, e fino ad un massimo del 50% dal 01.01.2000 per le superfici 
superiori al metro quadrato; 
Visto il capo I° del D.Lgs. 15.11.93, n. 507; 
Dato atto che questo Comune non si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 62 del D.Lgs. 15.12.97 n. 446, di 
eliminare l’imposta comunale sulla pubblicità, e di sostituirla con un canone patrimoniale per l’installazione di 
mezzi pubblicitari; 
Dato inoltre atto che questo Comune non si è avvalso della citata facoltà di cui all’art. 11 legge 449/97 e che quindi le 
tariffe applicate sono quelle minime previste per legge; 
Ritenuto opportuno, con riferimento all’anno 2007, confermare le tariffe vigenti nell’anno 2006; 
Dato atto che in questo Comune il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e la gestione 
dei diritti sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione alla ditta I.C.A.  S.r.l. di La Spezia; 
Considerato che l’art. 27, comma 8, legge 448/01 prevede che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote 
d’imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione 
del bilancio di previsione; 
Dato atto che, secondo le disposizioni del T.U. degli enti locali, spetta alla Giunta Comunale la competenza e la 
determinazione delle aliquote dei tributi locali; 
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, I° comma, 
D.Lgs.267/2000; 
Con voti unanimi favorevoli, espressi all’unanimità dei presenti; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di confermare per l’anno 2007 e per gli anni successivi le vigenti tariffe dell’Imposta Comunale sulla 
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni; 

 
2. di dare atto che, pertanto, le suddette tariffe hanno validità a termpo indeterminato, salvo futuri 

aggiornamenti o modifiche; 
 

3. di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art.134 D.Lgs.267/2000, con separata ed unanime 
votazione, immediatamente eseguibile. 

 
 


