
Richiamato il decreto legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
    Richiamata la delibera di C.C. n. 29 del 28/02/1994,  esecutiva ai sensi di legge, con il quale 
si determinava, con effetto dall'1/1/1994 le tariffe dell'imposta  comunale sulle pubbliche affissioni, 
come  previsto per  i  Comuni  della  classe  quinta  dal  Decreto   legislativo 15/11/1993, n. 507; 
    Richiamata  la delibera  di C.C. n. 82 dell'1/07/1994, resa esecutiva   dal   CO.RE.CO.   
Sezione  di  Teramo   -   nella   seduta dell'1/12/1994 - prot. 9125, con il quale si approvava il 
regolamento per l'applicazione dell'imposta sulle pubblicità e  diritti sulle pubbliche affissioni; 

Ritenuto di confermare, per l'anno 2008, le tariffe già in vigore per l'anno 2007 approvate 
con deliberazioni della Giunta Municipale n. 34 del 16.02.2007 e del Consiglio Comunale n. 6 del 
29.03.2007, esecutive ai sensi di legge; 
 Visto il D.Lgs 15/11/1993, n. 507; 
 Richiamato l’art. 42, 2°  comma, lett. f) del D.Lgs: n. 267/2000; 
 Richiamata la legge 27.12.2006, n. 296; 

Vista la legge 24.12.2007, n. 244; 
 Con voti unanimi legalmente espressi; 

 
D E L I B E R A 

1) di ritenere la premessa parte integrante e  sostanziale della  presente delibera; 
 
2) di confermare, per l'anno 2008, le tariffe  dell'imposta  comunale sulle pubbliche affissioni come 

previsto per i Comuni della classe quinta dal Decreto Leg.vo 15/11/1993, n. 507 ed approvate 
con delibera di G.M. n. 34 del 16.02.2007 e del C.C. n. 6 del 29.03.2007, come dai seguenti 
prospetti: 

a) Diritto per commissioni di almeno 50 fogli (comma 2 D.Lgs. 507/93) 
 

VALORI 

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm 70 X 100 

Manifesti costituiti Manifesti costituiti da più di un 
foglio Manifesti costituiti da otto a dodici Manifesti costituiti da più di 

dodici 
 da un solo foglio  e da meno di otto fogli fogli ( comma 4 ) fogli ( comma 4 ) 

Per i primi 10 giorni 
Per ogni periodo 

successivo di 5 giorni 
o frazioni 

Per i primi 10 giorni 
Per ogni periodo 

successivo di 5 giorni 
o frazioni 

Per i primi 10 giorni 
Per ogni periodo 

successivo di 5 giorni 
o frazioni 

Per i primi 10 giorni 
Per ogni periodo 

successivo di 5 giorni 
o frazioni 

EURO 1,03 0,31 1,03 0,31 1,55 0,465 2,07  0,62
 
     b) Diritto per commissioni inferiori a 50 fogli (comma 3 D.Lgs. 507/93) 
 

VALORI 

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm 70 X 100 

Manifesti costituiti Manifesti costituiti da più di un 
foglio 

Manifesti costituiti da otto a 
dodici Manifesti costituiti da più di dodici

 da un solo foglio  e da meno di otto fogli fogli ( comma 4 ) fogli ( comma 4 ) 

Per i primi 10 giorni 
Per ogni periodo 

successivo di 5 giorni 
o frazioni 

Per i primi 10 giorni 
Per ogni periodo 

successivo di 5 giorni 
o frazioni 

Per i primi 10 giorni 
Per ogni periodo 

successivo di 5 giorni 
o frazioni 

Per i primi 10 giorni 
Per ogni periodo 

successivo di 5 giorni 
o frazioni 

EURO 1,55 0,465 1,55 0,465 2,32 0,70 3,10 0,93
 

3) dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata all’albo Pretorio Comunale per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000, con contestuale 
trasmissione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del citato D.Lgs. n. 
267/2000; 

 

4) di dichiarare la presente delibera, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 


