Na temelju članka 30.a., 32. stavka 3, 36. stavka 2, 38.c stavka 2. i 3., 38.i stavka 2., 38.m stavka 2., 42. stavka 5. i članka 43.
Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne Novine broj: 117/93,
69/97,33/00,73/00,127/00 i 59/01) i članka 80. Statuta Grada Novigrada («Službene novine Grada Novigrada», broj:11/01.,
2/02. i 5/03.), Gradsko vijeće Grada Novigrada na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2003. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni odluke o porezima Grada Novigrada

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se izmjene koje se odnose na plaćanje poreza na kuće za odmor i poreza na tvrtku ili naziv.

Članak 2.
U Odluci o porezima Grada Novigrada objavljenoj u «Službenim novinama Grada Novigrada» u broj 11/01 od 11. listopada
2001. godine (u daljnjem tekstu: Odluka o porezima), u glavi III Porez na kuće za odmor članak 6. mijenja se i glasi:
„Porez na kuće za odmor plaća se u godišnjem iznosu od 15,00 kuna po 1 m2 korisne površine objekta „.

Članak 3.
U Odluci o porezima u glavi VII Porez na tvrtku ili naziv članak 22. mijenja se i glasi:
„Porez na tvrtku ili naziv plaća se za period od godine dana prema prosječnom broju zaposlenika koje je pravna ili fizička
osoba ostvarila tijekom prethodne godine i to:
od 0 do 10 zaposlenih 750,00 kuna
preko 10 zaposlenih 2.000,00 kuna.“

Članak 4.
Sve ostale odredbe Odluke o porezima ostaju nepromijenjene i primjenjuju se kao i do sada.
Članak 5.
Ove Izmjene odluke o porezima Grada Novigrada stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u «Službenim novinama
Grada Novigrada», a primjenjuju se od 1. siječnja 2004. godine.

Članak 6.
Ovlašćuje se Upravni odjel za financije i proračun Grada Novigrada da utvrdi i izda pročišćeni tekst Odluke o porezima
Grada Novigrada.
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Ur. broj: 2015/03-02-03-8
Novigrad, 18. prosinca 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Valter Lazarić, dipl.ing.el., v.r.

Ai sensi degli articoli 30a, 32 comma 3, 36 comma 2, 38c comma 2 e 3, 38i comma 2, 38m comma 2, 42 comma 5 e 43
della Legge sul finanziamento delle unita' d'autogoverno locale e territoriale (regionale) («Narodne novine», nri. 117/93,
69/97, 33/00, 73/00, 127/00 e 59/01) e dell'articolo 80 dello Statuto della Citta' di Cittanova («Bollettino ufficiale della
Citta' di Cittanova», nri 11/01, 2/02 e 5/03), il Consiglio cittadino della Citta' di Cittanova nella seduta del 18 dicembre
2003 emana la seguente

DELIBERA DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI
ALLA DELIBERA SULLE IMPOSTE DELLA CITTA' DI CITTANOVA

Articolo 1
La presente Delibera definisce le modifiche e le integrazioni inerenti il pagamento dell'imposta sulla seconda casa,
dell'imposta sull'azienda o sulla denominazione aziendale e dell'imposta per l'utilizzo delle aree pubbliche.

Articolo 2
Nella Delibera sulle imposte della Citta' di Cittanova pubblicata nel Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova, nro 11 dell'
11 ottobre 2001 (in seguito: Dlibera sulle imposte) nel capitolo III Imposta sulla seconda casa, l'articolo 6 si modifica come
segue:
«L'imposta sulla seconda casa si paga con importo annuale di 15,00 kune per m2 di superficie utile dell'edificio.»

Articolo 3
Nella Delibera sulle imposte nel capitolo IV Imposta sull'azienda o sulla denominazione aziendale, l'articolo 22 si modifica
come segue:
« L'imposta sull'azienda o sulla denominazione aziendale si paga per un periodo di un anno in base alla media del
numero dei dipendenti che la persona giuridica o fisica ha realizzato nel corso dell'anno precedente e precisamente:
da 0 a 10 dipendenti 750,00 kune
oltre a 10 dipendenti 2.000,00 kune
Articolo 4
Tutte le altre disposizioni della Delibera sulle imposte restano immutate e si applicano come fino ad ora.

Articolo 5
Le presenti Modifiche ed integrazioni alla Delibera sulle imposte della Citta' di Cittanova entrano in vigore l'ottavo giorno
dalla pubblicazione nel «BNollettino ufficiale della Citta' di Cittanova» e si applicano dal 1. gennaio 2004.

Articolo 6
Si autorizza l'Assessorato per le finanze e il bilancio della Citta' di Cittanova a definire e a pubblicare il testo
emendato della Delibera sulle imposte della Citta' di Cittanova.
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IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI CITTANOVA
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