
Na temelju članka 30. a., 32. stavka 3., 36. stavka 2., 38. 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 
4. svibnja 2004. godine, donosi 
 
 

ODLUKU 
o izmjeni odluke o porezima Grada Novigrada 

 
 
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom utvrđuju se izmjene koje se odnose na plaćanje poreza na korištenje javnih površina. 
 

Članak 2. 
 

 U Odluci o porezima Grada Novigrada objevljenoj u «Službenim novinama Grada Novigrada» broj 11/01. 
od 11. listopada 2001 godine (u daljnjem tekstu: Odluka o porezima), u glavi VIII Porez na korištenje javnih 
površina u članku 23. stavak 1. mijenja se i glasi: 
 
«Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine, uz iznimku onih 
koje pružaju ugostiteljske usluge na javnim površinama uzetim u zakup od Grada Novigrada.» 

 
 

Članak 3. 
 

 Sve ostale odredbe Odluke o porezima ostaju nepromijenjene i primjenjuju se kao i do sada. 
 

Članak 4. 
 

 Ova Odluka o izmjeni odluke o porezima Grada Novigrada stupa na snagu osmoga dana od dana objave 
u «Službenim novinama Grada Novigrada», a primjenjuju se od 01. siječnja 2004. godine. 
 
 
 
KLASA: 410-01/01-01/8 
URBROJ: 2105/03-02-04-9 
Novigrad, 4. svibnja 2004. 
 
 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
 

Valter Lazarić, dipl. ing. el., v.r. 



 Ai sensi degli articoli 30 a, 32 comma 3, 36 comma 2, 38 commi 2 e 3, 38 i comma 2, 38 m 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,  5/03), il Consiglio cittadino della Citta' di Cittanova 
nella seduta del 4 maggio 2004 emana la seguente 
 
 

DELIBERA DI MODIFICA 
della Delibera sulle imposte della Citta' di Cittanova 

 
 

Articolo 1 
 
 La presente Delibera sancisce le modifiche inerenti il pagamento dell'imposta sull'utilizzo delle aree 
pubbliche.  
 

Articolo 2 
 
 Nella Delibera sulle imposte della Citta' di Cittanova pubblicata nel «Bollettino ufficiale della Citta' di 
Cittanova» nro. 11/01 dell' 11 ottobre  2001 (in seguito: Delibera sulle imposte), nel capitolo VIII Imposta 
sull'utilizzo delle aree pubbliche, il comma 1 dell'articolo 23 si modifica come segue:  
 
«L'imposta sull'utilizzo delle aree pubbliche viene pagata dalle persone fisiche e giuridiche che utilizzano l'area 
pubblica, fatta eccezione per quelli che offrono servizi di ristorazione nell'ambito delle aree pubbliche della Citta' 
di Cittanova che hanno in locazione.  

 
Articolo 3 

 
 Le rimanenti disposizioni della Delibera sulle imposte restano immutate e si applicano come fino ad ora.  
 

Articolo 4 
 
 La presente Delibera di modifica della Delibera sulle imposte della Citta' di Cittanova entra in vigore 
l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione nel «Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova» e si applica dal 1 gennaio 
2004.  
 
 
 
 
CLASSE: 410-01/01-01/8 
PROTOCOLLO: 2105/03-02-04-9 
Cittanova, 4 maggio 2004 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO 

 
Valter Lazarić, dipl. ing. el., f.a. 

 


