COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 8 del 24/01/2019
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
PUBBLICHE AFFISSIONI: TARIFFE 2019

E

DIRITTI

SULLE

L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore 14:30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
BOCCANERA STEFANO
ALBERTONI NADIA
PREVIDI LARA
Presenti n. 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:
- il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, disciplina l’imposta comunale sulla pubblicità e il
diritto sulle pubbliche affissioni con assetto tariffario definito sulla base della classe di appartenenza
indicato dall’articolo 2, in funzione della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno
precedente a quello in corso;
- il DPCM 16 febbraio 2001 adegua le tariffe base definite dal D. Lgs. 15/11/1993 n. 507;
- il Comune di Porto Mantovano viene inquadrato nella classe IV nella quale sono ricompresi i
comuni da oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti ai sensi del predetto articolo 2 del D.Lgs. n. 507 del
1993;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 29/11/1994 veniva approvato il primo
regolamento per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l’applicazione
dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e la struttura delle tariffe come
disciplinate dal D. Lgs. 507/1993;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22/2/2018 è stato approvato il nuovo
Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 25/06/2015 venivano approvate le tariffe
dell’imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni per l’anno 2015, confermando di fatto le
aliquote in vigore dall’esercizio 2001;
- il Comune di Porto Mantovano negli anni successivi all’esercizio 2015 ha tacitamente confermato le
tariffe da ultimo confermate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2015;
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;
Visto l’articolo 1, comma 919, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che
prevede la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2019, di aumentare le tariffe e i diritti di cui al capo
I del D.Lgs. n. 507 del 1993, fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le
frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato;
Ritenuto di non esercitare la possibilità prevista dalla Legge di Bilancio 2019 per l’Ente, a decorrere
dal 1° gennaio 2019, di aumentare le tariffe e i diritti di cui al capo I del D. Lgs. n. 507 del 1993 come
adeguate dal DPCM 16/2/2001, tenuto conto che tali tariffe permettono il rispetto delle previsioni
stimate per la redazione del bilancio di previsione 2019 -2021 in corso di predisposizione;
Ritenuto per l’anno 2019 di stabilire che le tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità e dei
diritti sulle pubbliche affissioni saranno quelle previste nel DCPM 16 febbraio 2001, come da
prospetto allegato (allegato 1) e di non esercitare di conseguenza la possibilità di aumentare le tariffe
e i diritti relativamente alle superfici superiori al metro quadrato;
Visti:
- l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli
enti locali in materia di entrate;
- l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione,
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disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;
- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dove si prevede che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 7/12/2018, pubblicato in G.U. (serie
generale n. 292) il 17/12/2018, ha differito il termine per l'approvazione dei Bilanci di Previsione
finanziari 2019/2021 degli enti locali dal 31/12/2018 al 28/2/2019;
Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018 in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 97,
102, 114, 117, sesto comma, in relazione all’art. 4, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131
(Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n.
3), e 119 della Costituzione, con la quale la Corte Costituzionale si è espressa a seguito dell’ordinanza
del 1° febbraio 2017 della Commissione tributaria provinciale di Pescara, con la quale quest’ultima ha
sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 739, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilità 2016)», nella parte in cui non estende a tutti i Comuni l’efficacia dell’abrogazione della
facoltà di aumento delle “tariffe base” dell’imposta comunale di pubblicità (ICP), disciplinata dall’art.
11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica), come modificato dall’art. 30, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria
2000)»;
Dato atto che in questo comune il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è attualmente affidato in concessione alla Società
ICA Srl;
Dato atto che le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
per l’anno 2019 sono riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale (allegato 1);
Considerato che a norma dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, a
decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione
del bilancio di previsione. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del predetto D.Lgs. n. 446 del 1997;
Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze della Giunta comunale ai sensi dell’articolo 48
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato l’art. 16 del regolamento per la disciplina per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del
22/2/2018 che prevede che la pubblicità annuale ordinaria venga corrisposta in unica soluzione entro
il 31 gennaio di ogni anno, salvo proroghe previste dalla Giunta Comunale

Copia informatica per consultazione

Ritenuto di prorogare per l’anno 2019 al 28/02/2019 il versamento dell’imposta comunale sulla
pubblicità annuale, al fine di garantire al concessionario per la riscossione del tributo ICA Srl di porre
in essere i necessari atti organizzativi;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto propedeutica
all’approvazione del bilancio di previsione 2019 – 2021 e al fine di dar corso agli adempimenti
attuativi del provvedimento in tempi brevi;
Richiamato il documento unico di programmazione 2018-2020 e bilancio di previsione 2018-2020
approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26/02/2018;Visti:- il Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;- la Legge di Bilancio 2019 (Legge n.
145/2018);- il regolamento generale delle entrate dell’Ente approvato con D.C.C. n. 69/2016;
Dato atto che:
- il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147 bis. 1-153.5 del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale
dell’Ente poiché trattasi di approvazione delle tariffe dell’imposta sulla pubblicità per l’anno 2019;
- acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso;
DELIBERA
1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente;
2) di approvare con decorrenza 1° gennaio 2019 le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni per l’anno 2019 le tariffe previste dal decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507 come aggiornate dal DPCM 16 febbraio 2001, riepilogate nel prospetto allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);
3) di fissare per il solo anno 2019, la scadenza per il versamento della corresponsione dell’imposta
annuale il 28/02/2019;
4) di trasmettere, a norma dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la presente deliberazione al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla
data di esecutività, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione;
5) Di dare atto che l’entrata relativa all’applicazione dell’Imposta comunale sulla pubblicità e sulle
pubbliche affissioni verrà imputata al capitolo 1040 del PEG 2019 (codice di bilancio 1010153001);
6) di trasmettere al Concessionario dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni, società ICA Srl., per gli adempimenti di competenza.
7) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134.4 D.Lgs.
267 del 18/8/2000 e s.m. ed i. in quanto propedeutica all’approvazione del bilancio di previsione 2019
– 2021 e al fine di dar corso agli adempimenti attuativi del provvedimento in tempi brevi;
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
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2. Responsabile del servizio finanziario;
Con voti unanimi
DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO 1

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
D.LGS. N. 507 DEL 15.11.93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
LEGGE 145/2018 COMMA 919
ex-LEGGE N. 449 DEL 27.12.97 ART. 11 COMMA 10
ex-LEGGE N. 488 DEL 23.12.99 ART. 30 COMMA 17

EURO
COMUNE DI CLASSE
IV
Aumento deliberato

CAT. SPEC.

0%

0,00%

ART. 19 - TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 x 100 O FRAZIONI

TARIFFA PER I PRIMI 10 GG
TARIFFA PER IL PERIODO
SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O
FRAZIONE
70 X 100 = Fogli
Manifesti di cm. 70 x 100
100 X 140 = Fogli
Manifesti di cm. 100 x 140
140 X 200 = Fogli
Manifesti di cm. 140 x 200
6 X 3 = Fogli
Manifesti di m. 6 x 3

Fino a gg.:
Superfici inferiori a mq. 1
Superfici superiori a mq. 1
CAT.SPECIALE Superfici inferiori a mq. 1
CAT.SPECIALE Superfici superiori a mq. 1

Superfici
inferiori a mq. 1

Superfici superiori a
mq. 1

1,14

1,14

0,34

0,34

1
2
4
24

10

15

20

25

30

1,14
1,14
1,14
1,14

1,48
1,48
1,48
1,48

1,82
1,82
1,82
1,82

2,16
2,16
2,16
2,16

2,50
2,50
2,50
2,50

N.B.

§ Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%
§ Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%
§ Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%

ART. 22 – DIRITTI DI URGENZA

25,82 euro

N.B.: nel periodo dal.... al ...... dovrà essere applicata la maggiorazione del

.............

per aumento
stagionale esclusivamente sui diritti per le pubbliche affissioni ed imposta sulla pubblicità temporanea.
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IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
D.LGS. N. 507 DEL 15.11.93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
LEGGE 145/2018 COMMA 919
ex-LEGGE N. 449 DEL 27.12.97 ART. 11 COMMA 10
ex-LEGGE N. 488 DEL 23.12.99 ART. 30 COMMA 17
COMUNE DI CLASSE
Aumento deliberato
Aumento per luminosa

IV
0,00%
100,00%

CAT. SPEC.
(superfici SUPERIORI al mq)

0%

ART. 12 – TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE
1mese o
frazione

TIPO
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1
ORDINARIA Superfici comprese
tra mq. 1,01 e 5,50
ORDINARIA Superfici comprese
tra mq. 5,50 e mq. 8,50
ORDINARIA Superfici superiori a
mq. 8,50
LUMINOSA Superfici fino a mq. 1
LUMINOSA Superfici comprese
tra mq. 1,01 e 5,50
LUMINOSA Superfici comprese
tra mq. 5,50 e mq. 8,50
LUMINOSA Superfici superiori a
mq. 8,50

2mesi o frazione

3 mesi o
frazione

1 ANNO

Aumento per mq

1,34

2,69

4,03

13,43

1,34

2,69

4,03

13,43

2,01

4,03

6,04

20,14

50,00%

2,69

5,37

8,06

26,86

100,00%

2,69

5,37

8,06

26,86

2,69

5,37

8,06

26,86

3,36

6,71

10,07

33,57

4,03

8,06

12,09

40,28

N.B. :
§ Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5, e 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%
§ Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%
Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base.
La medesime tariffe e maggiorazioni vengono applicate per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio
od altrui all’interno ed all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche o simili, in uso
pubblico o privato: è dovuta l’imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari
installati, per ogni metro quadrato di superficie
Per pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate
alsono dovute le maggiorazioni dell’imposta ivi previste
Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l’imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei
Comuni in cui ha inizio e fine corsa, Per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario
del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

ART. 13 – TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AI TRASPORTI DELLA
AZIENDA

;AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li
;RIMORCHI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li
;AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li
;RIMORCHI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li
;MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE
PRECEDENTI CATEGORIE
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74,37
74,37
49,58
49,58

24,79

ART. 14 – TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI
(per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello)
1mese o
frazione

Superfici fino a mq. 1
ORDINARIA Superfici comprese
tra mq. 1,01 e 5,50
ORDINARIA Superfici comprese
tra mq. 5,50 e mq. 8,50
ORDINARIA Superfici superiori a
mq. 8,50
SPECIALE Superfici fino a mq. 1
SPECIALE Superfici comprese tra
mq. 1,01 e 5,50
SPECIALE Superfici comprese tra
mq. 5,50 e mq. 8,50
SPECIALE Superfici superiori a
mq. 8,50

2mesi o frazione

3 mesi o
frazione

1 ANNO

Aumento per mq

4,13

8,26

12,39

41,32

4,13

8,26

12,39

41,32

6,20

12,39

18,59

61,97

50,00%

8,26

16,53

24,79

82,63

100,00%

4,13

8,26

12,39

41,32

4,13

8,26

12,39

41,32

6,20

12,39

18,59

61,97

50,00%

8,26

16,53

24,79

82,63

100,00%

ART. 14 – TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI
(in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

;Per ogni giorno di esecuzione-categoria normale
;Per ogni giorno di esecuzione-categoria speciale

2,58
2,58

ART. 15 – TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON STRISCIONI O
ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE

Fino a 15 gg

Fino a mq. 1
ORDINARIA Superfici comprese
tra mq. 1,01 e 5,50
ORDINARIA Superfici comprese
tra mq. 5,50 e mq. 8,50
ORDINARIA Superfici superiori a
mq. 8,50
SPECIALE Superfici fino a mq. 1
SPECIALE Superfici comprese tra
mq. 1,01 e 5,50
SPECIALE Superfici comprese tra
mq. 5,50 e mq. 8,50
SPECIALE Superfici superiori a
mq. 8,50

Fino a 30 gg

Fino a 45 gg

Fino a 60gg

Aumento per mq

13,43

26,86

40,28

53,71

13,43

26,86

40,28

53,71

20,14

40,28

60,43

80,57

50,00%

26,86

53,71

80,57

107,42

100,00%

13,43

26,86

40,28

53,71

13,43

26,86

40,28

53,71

20,14

40,28

60,43

80,57

50,00%

26,86

53,71

80,57

107,42

100,00%

ART. 15

;PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO
MANIFESTINI, ECC.
Tariffa al giorno
;PUBBLICITA’ ESEGUITA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI
Tariffa al giorno
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61,97

30,99

;PUBBLICITA’ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD
ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI
Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata

2,58

CAT.SPECIALE Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata

2,58

;PUBBLICITA’ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora)
Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità

7,75

CAT.SPECIALE Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità

7,75
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI: TARIFFE 2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 21/01/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI: TARIFFE 2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 21/01/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MARASTONI NADIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 8 del 24/01/2019

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI: TARIFFE 2019.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 25/01/2019 e sino al 09/02/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 25/01/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 8 del 24/01/2019

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI: TARIFFE 2019.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 25/01/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
05/02/2019

Porto Mantovano li, 08/02/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

