
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 10.02.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Conferma delle tariffe per l’anno 2011 per l’imposta comunale sulla pubblicità e dei valori sui 

diritti delle pubbliche affissioni. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamate le delibere di Consiglio Comunale n. 34 del 19.05.1995 e n. 47 del 30.06.1995 con le quali è 
stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni; 
 
Richiamata altresì la delibera di Giunta Comunale n. 135 del 24.02.1994 con la quale, in applicazione al 
decreto legislativo 507/93, venivano approvate le tariffe per l’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni, con decorrenza 01.01.1994; 
 
Visto il Capo I del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, concernente la revisione e l’armonizzazione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, come successivamente 
modificato ed integrato; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 05.02.2001 con la quale sono stati incrementati gli importi 
dell’imposta sulla pubblicità del 30% rispetto all’esercizio precedente e confermati gli importi dei valori sui 
diritti delle pubbliche affissioni; 
 
Richiamati l’art. 77-bis comma 30 del D.L. 25-06-2008 n. 112 di cui all’art. 1 comma 7 del D.L. 27-05-2008 
n. 93 convertito con modifiche dalla Legge 24 Luglio 2008 n. 126 che stabiliscono per Regioni ed Enti 
Locali il blocco, per il triennio 2009/2011, alla deliberazione di aumenti dei tributi, delle addizionali, delle 
aliquote ovvero delle maggiorazioni delle aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato; 
 
Ritenuto che per l’esercizio del 2011 si possono confermare le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e gli 
importi dei valori sui diritti delle pubbliche affissioni stabiliti con propria delibera n. 13/2001; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 
1. di confermare per l’anno 2011 le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e gli importi dei valori sui diritti 

delle pubbliche affissioni stabiliti con propria delibera n. 13/2001; 
 
2. di trasmettere la presente deliberazione, divenuta esecutiva a norma di legge, alla Direzione Centrale per 

la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del decreto legislativo 
507/93; 

 
3. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva 


