
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __63__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Determinazione della tariffa dell’imposta comunale sulla pubblicità. 

L'anno duemilatredici il giorno TRE del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di GIUGNO  alle  ore  12.35, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 06.06.2013

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

Il sig. Graziano CAMPANER nella sua qualità copia del presente verbale

di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 06/06/13

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: Determinazione della tariffa dell’imposta comunale sulla pubblicità.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

• il  decreto  legislativo  15.11.1993,  n.  507,  detta  nuove  disposizioni  in  materia  d'imposta 
comunale  sulla  pubblicità  e  diritti  sulle  pubbliche  affissioni  e  determina  una  nuova 
ripartizione dei Comuni in classi prendendo a base la popolazione residente;

• il Comune di Pravisdomini con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.06.1995, 
esecutiva  ai  sensi  di  legge,  approvava  il  regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e le relative tariffe;

CONSIDERATO che l’art.  12 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, determina la tariffa 
dell’imposta da applicare per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli,  locandine, targhe 
stendardi o qualsiasi altro mezzo;

VISTO il  Decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in data 16.02.2001, con il  quale 
vengono fissati i limiti minimi delle tariffe per la pubblicità ordinaria, da applicare a decorrere dal 
1° marzo 2001;

PRECISATO che il Comune di Pravisdomini deve essere ascritto alla V^ - Comuni fino a 10.000 
abitanti, cui corrisponde una tariffa minima di Lire 22.000 – euro 11,36;

PRESO ATTO, inoltre, che l’art. 11, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come 
modificato dall’art. 30, comma 17, della legge n. 488 del 1999, le tariffe dell’imposta e dei diritti in 
questione, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 
01.01.1998 e fino ad un massimo del 50% a decorrere dal 01.01.2000;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 21.11.2011, con la quale venivano 
determinate per l’anno 2012 le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e la misura dei diritti 
sulle pubbliche affissioni;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale deve provvedere, entro il termine di approvazione del 
Bilancio di Previsione, all’approvazione delle tariffe;

RITENUTO, pertanto di confermare, per l’anno 2013, le tariffe dell’imposta di pubblicità e del 
diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Affari Generali - Finanziaria - 
Demografica in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento;

CON voti favorevoli unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge:

DELIBERA

PER quanto in premessa:



1. di  confermare,  per  l’anno  2013,  le  tariffe  dell’imposta  di  pubblicità  e  del  diritto  sulle 
pubbliche affissioni, come risulta dall’allegato prospetto A);

2. di incaricare l’Ufficio Tributi dell’invio al Ministero delle Finanze di copia del presente atto, 
ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 507/93;

3. di demandare al Responsabile dell'Area Affari Generali - Finanziaria - Demografica ogni 
adempimento conseguente al presente provvedimento.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to m° Graziano CAMPANER F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  06.06.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  06.06.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 21.06.2013.

Pravisdomini, 06.06.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il 22.06.2013, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 06.06.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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