
     Comune di  Praiano  

Provincia di Salerno 

  ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  9  del  Reg.            

 

OGGETTO: Legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003) art. 13. Regolamento per 

la definizione agevolata del canone per l’installazione dei mezzi 

pubblicitari. Approvazione. 

 

 

Data  13.2.2012  

 

        L’anno duemiladodici il giorno tredici   del mese di febbraio  alle ore 16,30 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 

 

CONSIGLIERI 

 

Presenti 

 

Assenti 

 

DI MARTINO Giovanni-Sindaco 

 
CUCCURULLO Raffaele 

AMENDOLA Gennaro 

RUOCCO Gennaro 

 

 

       X 

 

       X 

        

       X 

       X 

 

 

 

 

 

   X 

IRACE Giuseppe 

LAUDANO Angelo 

CASTELLANO Raffaele 

 

LAURETANO Raffaele 

CASALINO Felice Antonio 

SORRENTINO Salvatore 

 

       X 

 

       X 

 

 

       X 

       X 

       X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assegnati     n.10 In carica n.10 Presenti      n.9           Assenti n.1  

Assenti: Amendola Gennaro. 

Presiede il Sig. Giovanni Di Martino, nella sua qualità di Sindaco;  

Partecipa il Segretario comunale signor dott. GALANO Vincenzo . La seduta è pubblica.          

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione 

sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’Ordine del Giorno. 

                                                    

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.L.vo 267/2000; 

 



Premesso che la legge  n. 289/2002 (legge Finanziaria 2003) all’art, 13  ha stabilito i criteri per la 

istituzione e l’applicazione del condono dei tributi locali; 

 

Considerato che è sempre più attuale andare incontro alle esigenze dei contribuenti attraverso 

misure atte alla riduzione e semplificazione degli adempimenti in materia dei tributi locali, anche al 

fine di ridurre il contenzioso; 

 

Ritenuto avvalersi della predetta opportunità, introducendo presso questo Comune l’istituto del 

condono in materia di canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, introdotto con deliberazione 

del Consiglio n. 8 del 13.2.2002; 

                                                 

Visto lo schema di regolamento per la definizione agevolata del canone per l’installazione dei mezzi 

pubblicitari, predisposto dai competenti uffici, composto da n. 9 articoli; 

 

Ascoltata la relazione del Sindaco il quale dopo aver messo in evidenza la necessità di approvare  

detto regolamento per consentire ai cittadini e ai titolari di attività commerciali di regolarizzare le 

proprie posizioni in merito a detto tributo, propone di prorogare al 31.8.2012 anche il termine per il 

pagamento del tributo di cui trattasi; 

 

Ascoltato l’intervento del Cons. Laudano il quale nel dichiararsi favorevole al provvedimento che di 

per sé costituisce una opportunità per i cittadini ed una maggiore semplificazione degli 

adempimenti tributari, si esonera da qualsiasi responsabilità in merito all’attività gestionale del 

tributo che è, e resta, di esclusiva competenza dell’apparato burocratico dell’Ente; 

 

All’unanimità di voti espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

 

1)- Di istituire, ai sensi dell’art.13 della Legge 289/2002 (legge Finanziaria 2003) il  condono in 

materia di canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, introdotto con deliberazione del 

Consiglio n. 8 del 13.2.2002. 

 

2)-Di approvare il regolamento per la definizione agevolata del canone per l’installazione dei mezzi 

pubblicitari, predisposto dai competenti uffici, composto da n. 9 articoli, nonché la modulistica per 

l’accesso alle agevolazioni ivi previste, allegati alla presente deliberazione per formarne parte 

integrante  e sostanziale. 

 

3)- Di prorogare al 31.8.2012 anche il termine per il pagamento del tributo di cui sopra. 

  

4)-Di demandare ai responsabili dei competenti uffici tutti i consequenziali  adempimenti per dare 

piena attuazione al presente deliberato. 

 

5)-Di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D,.Lgs. 267/2000.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Di Martino 

 

                    

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Vincenzo Galano 

 

 

 

        Prot. n.2228                                                                              Lì, 23/02/2012 

 

 

� Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, 

n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio On LIne del sito istituzionale 

del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi. 
 

 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

 

Che la presente deliberazione, 

-è stata affissa all’Albo Pretorio On Line del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi dal 

_______________ al____________________; 

-è divenuta esecutiva il giorno __________________; 

� - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. 

n.267/2000; 

� - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 

n.267/2000. 

 

Praiano, lì____________________ 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        

 


