COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA (Classe IV)
TARIFFE PERL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
D.Lgs 507/1993

ANNO 2020
1) TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ (art. 12 D.Lgs 507/1993)
a) Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive
tariffe (art. 12, comma 1)
b) Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla
esposizione di tali mezzi (art. 12, comma 3).
Per ogni metro quadro di superficie (punto a) ovvero in base alla superficie complessiva degli impianti (punto b)
PUBBLICITA’ NORMALE
DA 0 A 1 MQ.
Per una durata non superiore a 3 mesi € 1,34 al mese e frazione.
Per una durata superiore a 3 mesi € 13,43 per anno solare
A
PER SUPERFICIE

B
PER SUPERFICIE COMPRESA
TRA MQ. 5,51 e 8,50
(A maggiorata del 50%)

DA MQ.1,01 A MQ. 5,50

€ 2,01

€ 20,14

€ 3,02

€ 30,21

C
PER SUPERFICIE SUPERIORE
A MQ. 8,50
(A maggiorata del 100%)

€ 4,03

€ 40,28

Art. 7, comma 2, D.Lgs 507/1993 "Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso oltre il primo a mezzo metro quadrato; non si fa luogo
ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati."
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COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA (Classe IV)
PUBBLICITA’ LUMINOSA MAGGIORATA DEL 100% - (ART. 7 comma 7 D.Lgs 507/1993)
INFERIORE A 1 MQ.
Per una durata non superiore a 3 mesi € 2,68 al mese e frazione.
Per una durata superiore a 3 mesi € 26,85 per anno solare.
D
PER SUPERFICIE
DA MQ.1 A MQ. 5,50

E
PER SUPERFICIE COMPRESA
TRA MQ. 5,51 e 8.50

F
PER SUPERFICIE SUPERIORE
A MQ. 8,50

(A maggiorata del 100%)

(A maggiorata del 150%)

(A maggiorata del 200%)

Per una durata
non superiore
a tre mesi
per ogni mese
e frazione al
mq.

Per una durata
superiore a tre
mesi
per anno solare al
mq.

Per una durata
non superiore a
tre mesi
per ogni mese e
frazione al mq.

Per
una
durata
superiore a tre mesi
per anno solare al
mq.

Per una durata non Per una durata superiore a tre
superiore a tre mesi mesi
per ogni mese e per anno solare al mq.
frazione al mq.

€ 4,02

€ 40,28

€ 5,04

€ 50,35

€ 6,04

€ 60,43

2) PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI (art. 13 D.Lgs 507/1993).
2.1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno o all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli,
barche e simili, di uso pubblico o privato (comma 1).
Art. 7, comma 2, D.Lgs 507/1993 "Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso oltre il primo a mezzo metro quadrato; non si fa luogo
ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati."
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COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA (Classe IV)
Per ogni metro quadrato di superficie.
A) ALL’INTERNO.
Da 0 a 1 mq: € 13,43 ad anno solare
Per superfici maggiori di 1 mq € 20,14.
B) ALL’ESTERNO.
b.1) Pubblicità normale.
Da 0 a 1 mq.
€ 13,43 per anno solare.
A
PER SUPERFICIE
DA MQ.1 A MQ. 5,50

B
PER SUPERFICIE COMPRESA
TRA MQ. 5,51 e 8.50
(A maggiorata del 50%)

C
PER SUPERFICIE SUPERIORE
A MQ. 8,50
(A maggiorata del 100%)

Per una durata superiore a tre mesi Per una durata superiore a tre mesi Per una durata superiore a tre mesi
per anno solare al mq.
per anno solare al mq.
per anno solare al mq.
€ 20,14

€ 30,21

€ 40,28

Art. 7, comma 2, D.Lgs 507/1993 "Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso oltre il primo a mezzo metro quadrato; non si fa luogo
ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati."
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COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA (Classe IV)
2.2) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti a i trasporti per suo conto (comma 3).
Per pubblicità normale per anno solare
CAT DESCRIZIONE
.
a)

b)

c)

senza rimorchio

Con rimorchio

Autoveicoli con portata superiore a
3.000 Kg.

€ 89,24

€ 178,48

Autoveicoli con portata inferiore a
3.000 Kg.

€ 59,50

€ 119,00

Motoveicoli e veicoli non compresi
nelle due precedenti categorie.

€ 29,75

€ 59,50

Non è dovuta l’imposta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purchè sia apposta non più di
due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
3) PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art. 14 D.Lgs 507/1993).
3.1) Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi,
lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del
messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni
metro quadrato di superficie (commi 1 e 3).

Art. 7, comma 2, D.Lgs 507/1993 "Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso oltre il primo a mezzo metro quadrato; non si fa luogo
ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati."
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COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA (Classe IV)
PER CONTO ALTRUI
Da 0 a 1 mq.
una
durata
Per una durata non Per
superiore a tre mesi
superiore a tre mesi
per ogni mese e per anno solare al mq.
frazione al mq.
€4,13

PER CONTO ALTRUI
Da 1,01 mq.
Per una durata non
superiore a tre mesi
per ogni mese e frazione
al mq.

€ 6,20

€41,32

PER CONTO PROPRIO
Da 0 a 1 mq.
Per una durata non Per una durata superiore a tre mesi
superiore a tre mesi
per anno solare al mq.
per ogni mese e
frazione al mq.
€ 2,48

€ 24,79

PER CONTO PROPRIO
Da 1,01 mq.
Per una durata Per una durata non Per una durata superiore a tre mesi
superiore a tre superiore a tre mesi
per anno solare al mq.
mesi
per ogni mese e
per anno solare al frazione al mq.
mq
€61,97

€ 3,10

€ 30,99

3.2) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate
su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e alla superficie adibita alla proiezione (commi 4 e 5)

Art. 7, comma 2, D.Lgs 507/1993 "Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso oltre il primo a mezzo metro quadrato; non si fa luogo
ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati."
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COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA (Classe IV)
PER OGNI GIORNO
Tariffa normale

A
Per i primi 30 giorni
(comma 4)

€ 3,10

Tariffa maggiorata del……%
per il periodo turistico
dal………………..al……………………
B
C
D
Per il periodo successivo ai primi Per i primi 30 giorni
Per il periodo successivo ai primi 30
30 giorni
giorni
(comma 4)
(A maggiorata del……%) (B maggiorata del…….%)
€ 1,55

4) PUBBLICITA’ VARIA (art. 15 D.Lgs 507/1993).
T A R I FF A
DESCRIZIONE

PERIODO

Comma

1

2

A
normale

Pubblicità effettuata con striscioni o
altri mezzi similari, che attraversano
strade o piazze, per ciascun metro
quadrato superiore al
primo………………………
Da O a 1 MQ.

Per ogni periodo di 15
giorni o frazione

B
maggiorata per il periodo
turistico
dal. ……..al………..
(A maggiorata del…..%)
.

€ 20,14
…………………………….
€ 13,43

Pubblicità effettuata da aeromobili
mediante scritte, striscioni, disegni

Art. 7, comma 2, D.Lgs 507/1993 "Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso oltre il primo a mezzo metro quadrato; non si fa luogo
ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati."
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COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA (Classe IV)
fumogeni, lancio oggetti o
manifestini, ivi compresa quella
eseguita su specchi d’acqua e fasce
marittime limitrofi al territorio
comunale, indipendentemente dai
soggetti pubblicizzati

Per ogni giorno e frazione
………………………………..
€ 74,37
………………………………….

Pubblicità eseguita con palloni frenati Per ogni giorno o frazione
e simili……
Pubblicità effettuata mediante
distribuzione, anche con veicoli, di
manifesti o di altro materiale
pubblicitario, oppure mediante
persone circolanti con cartelli o altri
mezzi pubblicitari, per ciascuna
persona impiegata nella distribuzione Per ogni giorno o frazione
od effettuazione, indipendentemente
dalla misura dei mezzi pubblicitari o
dalla quantità di materiale
distribuito………..

€ 37,18

………………………………..
€ 3,10
……………………………….

Pubblicità effettuata a mezzo di
apparecchi amplificatori e simili, per
ciascun punto di pubblicità………….

Per ogni giorno o frazione
€ 9,30

Art. 7, comma 2, D.Lgs 507/1993 "Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso oltre il primo a mezzo metro quadrato; non si fa luogo
ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati."
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COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA (Classe IV)

DIRITTI DI AFFISSIONE
TARIFFA BASE Formato 70x100 ART. 19.2 D.Lgs 507/1993 (minore di 1mq.)

Gg.

1

2

3

4

5

€

1,13

1,13

1,13

1,13

16

17

18

€

1,82

1,82

1,82

19.3

AFFISSIONE INF. A 50 FOGLI

19.4

MANIFESTI DA 8 A 12 FOGLI

19.5

PREFISSATA

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1,13 1,13

1,13

1,13

1,13

1,13

1,48

1,48

1,48

1,48

1,48

19

20

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1,82

1,82 2,16

2,16

2,16

2,16

2,16

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

GG.
21

- MAGGIORAZIONE DEL

50% SUL DIRITTO BASE

- MAGGIORAZIONE DEL 50% SUL DIRITTO BASE
- MAGGIORAZIONE DEL 100% DEL DIRITTO

Art. 7, comma 2, D.Lgs 507/1993 "Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso oltre il primo a mezzo metro quadrato; non si fa luogo
ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati."
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COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA (Classe IV)
TARIFFA BASE Altri formati (maggiori di 1 mq.)
Gg. 1

2

€

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1,70 1,70 1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

GG
.
16

17

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

€

2,73 2,73 2,73

2,73

3,24

3,24

3,24

3,24

3,24

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

1,70

2,73

3

18

4

19

19.3

AFFISSIONE INF. A 50 FOGLI

- MAGGIORAZIONE DEL 50% SUL DIRITTO BASE

19.4

MANIFESTI DA 8 A 12 FOGLI

- MAGGIORAZIONE DEL 50% SUL DIRITTO BASE

19.5

PREFISSATA

-

MAGGIORAZIONE DEL 100% DEL DIRITTO

22.9 URGENZA
(per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due
giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni
festivi) – 10% sulla tariffa base con un minimo di € 25,82.

Art. 7, comma 2, D.Lgs 507/1993 "Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso oltre il primo a mezzo metro quadrato; non si fa luogo
ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati."
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 1620/2019
AREA A4 SERVIZI FINANZIARI

COMUNE DI
COLLE DI VAL
D'ELSA

Parere/visto di regolarità contabile
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

(Provincia di Siena)
IL RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento
- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Colle di Val d'Elsa, 16/12/2019
FRANCHINI RAG. ALESSIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Colle di Val d'Elsa
(Provincia di Siena)
PARERE TECNICO
(Di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 1620/2019

OGGETTO:IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della
deliberazione in oggetto indicata in ordine alla regolarità tecnica.

Colle di Val d'Elsa, 16/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FRANCHINI RAG. ALESSIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DELIBERAZIONE DELLA SEDUTA DEL 16/12/2019
N. 195 DEL 16/12/2019

OGGETTO:
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line di questo ENTE.

Colle di Val d'Elsa, 27/01/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. FACCHIELLI ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 Comma 1 - bis D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

