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Oggetto: Imposta Comunale di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – 
Approvazione tariffe in vigore per l’anno 2003. 
 

 
La Giunta Comunale 

 
 Visto il D.L.gvo 507/93 che, al Capo I, detta norme in materia di Imposta 
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; 
 
 Vista la delibera del C.C. 26 febbraio 1998 n.29 con la quale, ai sensi 
dell’art.11 comma 10, della legge 449/97, sono state aumentate del 20% le tariffe 
e i diritti di cui al citato capo I del D.L.vo 507/93, a decorrere dal 1° gennaio 
1998; 
  

Visto, l’articolo 3, comma 5 del citato D.L.vo 507/93, così come per 
ultimo modificato dall’art.10, comma 1, lett. A) della legge 28.12.2001, n.448 
(Finanziaria 2002) che recita: “In deroga all’art.3 della Legge 27 luglio 2000, 
n.212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni 
sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 
primo gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della 
deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno”;  
 
 Visto il d.p.c.m. del 16.02.2001 – pubblicato sulla G.U. n.89 del 
17.04.2001 - sulla rideterminazione della tariffa dell’Imposta Comuna le sulla 
pubblicità ordinaria di cui all’art.12 del D.L.vo 507/93, che aumenta tale tariffa a 
£. 34.000 dalle 28.000 precedenti, per i Comuni di II classe, come Livorno; 
  
 Ritenuto, per garantire il raggiungimento delle entrate previste nel 
bilancio, di confermare, le tariffe 2002, approvate con proprio atto n.64 del “8 
febbraro 2002 e che, nella loro entità sostanziale, riflettevano le tariffe 
dell’imposta di pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni già applicate 
nell’anno 2001, peraltro equivalenti a quelle applicate negli anni 1998 ’99 e 2000, 
assorbendo l’aumento disposto dal citato d.p.c.m. del febb.2002, e confermando 
quindi l’aumento del 20% su tutte le tariffe ad eccezione di quelle di cui all’art.12 
del D.L.vo 507/93; 
 

Ritenuto inoltre di confermare la maggiorazione tariffaria del 150 per 
cento su imposta di pubblicità e diritto di pubblica affissione, prevista dall’art.4, 
comma1, del D.L.vo 507/93, relativamente alle zone e strade di categoria speciale, 
specificate nel regolamento; 
     

Ritenuto conseguentemente di approvare le tariffe, come meglio 
specificato nell’allegato elaborato che costituisce parte integrante del presente 
atto; 

 
 Visto il T.U. 267 del 18.8.2000  sull’ordinamento delle autonomie locali, e 
segnatamente l’art. 42, comma 2, lett.”f” (competenze dei Consigli in materia di 
istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle 
relative aliquote) e l’art.48, comma 2 (competenze delle Giunte); 
 



 Visti i pareri previsti dall’art.49 dello stesso D.L.vo 267/2000, allegati e 
facenti parte integrante del presente atto; 
 
 Con votazione palese unanime: 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
1) Di confermare per l’anno 2003 le tariffe dell’imposta di pubblicità e dei diritti 

sulle pubbliche affissioni già applicate nell’anno 2002, confermando 
l’aumento del 20% sulle tariffe base previste dal D.L.vo 507/93, ad eccezione 
di quelle di cui all’art.12 dello stesso D.L.vo 507, che vengono adeguate ai 
disposti del d.p.c.m. del 16 febbraio 2001, pubblicato sulla G.U. del 17 Aprile 
2001, n.89; il tutto come specificato nell’allegata tabella tariffaria (all.1) che 
costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

 
2) Di confermare la maggiorazione del 150 % per le zone e strade di categoria 

speciale, già approvata con atto n.330 della G.C. del 28 febbraio 1994 e 
confermata con atto 32 del 6 febbraio 2001; 

  
3) Di incaricare l’Ufficio Tributi, si sensi dell’art.35, comma 2, del D.L.gvo 

507/93, di trasmettere il presente provvedimento, entro 30 giorni dalla data 
della sua esecutività, alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del 
Ministero delle Finanze. 


