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COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA 
Provincia di Siena 

Affissa all'Albo Pretorio il 2 5 l U 6. 2014 
Repertorio n. 11{)~ 
li Messo Co~ 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Delibera Numero 96 del 11/07/2014 

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 
PER L'ANNO 2014 -CONFERMA-

L'anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di Luglio alle ore 15:00 
presso questa sede comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è 
riunita la Giunta Comunale. 

All'appello risultano i Signori: 

CANOCCHI PAOLO 
CIANI PAOLA 
ANDREUCCI LODOVICO 
BERTI FABIO 
MORETII MICHELA 
GALGANIALBERTO 

Sindaco 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

·Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale la Sig. NUZZI 
DOTT.SSA PATRIZIA, Segretaria. 
Presiede il Sig. CANOCCHI PAOLO, Sindaco. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO il Capo l del D.L.gs 15 Novembre 1993, n. 507, con il quale, in attuazione 
della Legge 23 Ottobre 1992, n. 421 è stata disciplinata l'Imposta Comunale sulla 
Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni; 

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta e dei Diritti 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 13.02.1995, 
successivamente modificato ed integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 18 del 29.02.2000, con atto n. 24 del 10.03.2006, con atto n. 22 del 06.03.2008, 
in ultimo con atto n. 121 del 30.09.2010, esecutivi ai sensi di legge; 

VISTO l'art. 1 comma 169 della stessa Legge Finanziaria 2007 in cui viene ribadito 
che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

C competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che 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; 

l 

VISTI i Decreti del Ministero dell'Interno, sotto elencati, che hanno differito il termine 
per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014, di cui all'articolo 151 del 
Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle seguenti date: 

Decreto del 19 dicembre 2013: differimento al 28 febbraio 2014, 
Decreto del 13 febbraio 2014: dal 28 febbraio al 30 aprile 2014, 
Decreto del 29 aprile 2014: dal 30 aprile al 31 luglio 2014"; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 32 del 05.02.1998, approvata e fatta 
propria dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 17/02/1998, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale venivano stabilite, al fine di dare applicazione alle norme 
testé riportate, nonché alla Legge Finanziaria per l'anno 1998, n; 449/97 (art. 11 co. 
1 0), le nuove tariffe per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti 
sulle Pubbliche Affissioni, con un aumento del 20o/o e con decorrenza 1 gennaio 
1998; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.02.2000, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni previste dall'art. 30 
comma 17 della Legge Finanziaria per l'anno 2000 n. 488/99 in cui viene precisato 
che: "all'art. 11 comma 10, della L. 27.12.1997 n. 449, dopo le parole "20o/o a 
decorrere dall'1 gennaio 1998" sono aggiunte le seguenti: "e fino ad un massimo del 
50°/o a decorrere dall' 1 gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le 
frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato", incrementando per l'anno 
2000 della misura del 20°/o le tariffe della sola imposta di pubblicità per le superfici 
superiori al metro quadrato; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 del 30.01.2001 con Ja quale, recependo 
quanto previsto nella sopra citata Legge Finanziaria per l'anno 2000, e dietro 
richiesta della società concessionaria del servizio, sono state aumentate per l'anno 
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2001 della misura del 1 0°/o le tariffe per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla 
Pubblicità relativamente alle superfici superiori al metro quadrato e del 30°/o quelle 
relative ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni sempre con superficie superiore al metro 
quadrato; 

PRESO ATTO dell'approvazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, 
avvenuta con atto del Consiglio Comunale n. 92 del 24.11.2005, delle successiva 
modifica avvenuta con atto dello stesso organo n. 80 del 31.10.2006, con atto n. 119 
del 27.11.2008, e delle successive modifiche e/o integrazioni, tutte esecutive ai sensi 
di legge; 

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 15.01.2009, 
e successivo atto del 17.12.2009, e' stato dichiarata la risoluzione del contratto per 
l'accertamento e la riscossione dell'Imposta comunale sulla Pubblicita' e dei Diritti 
sulle Pubbliche Affissioni con la societa' Tributi Italia spa, gestore del servizio ormai 
da diversi anni, causa continui inadempimenti contrattuali della stessa societa'; 

DATO ATTO, altresi', che dal giorno 18.12.2009 il servizio di cui sopra viene svolto in 
gestione diretta da questo comune, ed a far data dal mese di aprile 2011, per la 
pubblicita' temporanea e per le affissioni, tramite appalto alla Cooperativa Sociale 
Arche' di Siena; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 30.05.2013 con la quale 
sono state determinate le tariffe per l'anno 2013 nella stessa misura di quelle 
determinate per gli anni d'imposta precedenti; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014 e la relativa Relazione 
Previsionale e Programmatica, predisposta dalla Giunta Comunale; 

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per 
gli effetti del combinato disposto degli artt. 49 e 147 -bis del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267, per il parere favorevole del Responsabile del Servizi Finanziari 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

A voti unanimi, resi nei modi di legge, 

DELIBERA 

1) per quanto in narrativa meglio specificato, di confermare per l'anno 2014 le 
tariffe dell'Imposta della pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nella 
stessa misura di quelle previste per l'anno 2013; 

2) di dare atto, pertanto, che le tariffe per l'applicazione dell'Imposta Comunale 
sulla pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni per l'anno 2014 sono quelle 
risultanti dal prospetto allegato al presente atto di cui si intende far parte 
integrante e sostanziale; 

3) di pubblicare la presente deliberazione entro 30 giorni dalla data in cui e' 
divenuta esecutiva, e comunque, entro gg. 30 dalla scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nel Portale del 
Federalismo Fiscale del Ministero delle Finanze, cosi' come da normativa in 
materia; 
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4) con votazione separata ed all'unanimità, di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.-
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Comune di Colle di Val d'Elsa 
Provincia di Siena 

Servizio Bilancio Entrata 

PARERI 
art. 49 TUEL n. 26712000 

Parere di regolarità tecnica: 

Con riferimento alla proposta di deliberazione della GIUNTA COMUNALE n. 24 del 
05.03.2014 dei SERVIZI FINANZIARI avente ad oggetto "IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA' E DIRITII SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2014- CONFERMA-" 
il sottoscritto Responsabile, per quanto di propria competenza 

ESPRIME 

il proprio parere FAVOREVOLE(*) 

(*se contrario per la seguente motivazione) : 

Atto con riflessi diretti o indiretti sulla situazione ~ 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente ........................ / 

Il Respqns P. 'le 
lL~ 

r
l'-::, o} -·······- ···· ·· "-·-·-~ 

"" . -- . ' q .l 'i.g. ~ .c . . ,. 
~ > .ç!. ' 

Parere di regolarita ' contabile 

Con riferimento alla proposta di deliberazione della GIUNTA CO di cui s ra il 
sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per quanto di propria competenza 

ESPRIME 
Il proprio parere favorevole.(*) 
(*se contrario per la seguente motivazione): 

Città del Cristallo 

53034 Colle di Val d'Elsa 
Via Francesco Campana, 18 
tel. +39 0577 912220/21/24- fax +39 0577 912270 
www.comune.collevaldelsa.it 
tributi@comune.collevaldelsa.it 

I:\7302007\beatrice\parere tecnico.doc 
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TARIFFE PER 

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA (Classe IV) 
Servizio Bilancio Entrata 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI 
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

ANNO 2014 

1) TARIFFA PER LA PUBBLICITA' (art. 12) 

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 O A 1 MQ. 

Per una durata non superiore a 3 mesi € 1,61 al mese e frazione. 
Per una durata superiore a 3 mesi € 16,11 per anno solare 

A 8 c 
PER SUPERFICIE PER SUPERFICIE PER 

COMPRESA SUPERIORE 
DA MQ.1 A MQ. 5,50 TRA MQ. 5,50 E 8,50 A MQ. 8,50 

SUPERFICIE 

(A maggiorata del 50°/o) (A maggiorata del 1 00%) 

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

€ 2,01 € 20,14 € 3,02 € 30,21 €4,03 € 40,28 
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PUBBLICITA' LUMINOSA MAGGIORATA DEL 100°/o- ART. 7 COMMA 7 

INFERIORE A 1 MQ. 

Per una durata non superiore a 3 mesi € 3,22 al mese e frazione. 
Per una durata superiore a 3 mesi € 32,22 per anno solare. 

D E F 
PER SUPERFICIE PER SUPERFICIE PER 
DA MQ.1 A MQ. 5,50 COMPRESA SUPERIORE 

TRA MQ. 5,50 E 8.50 A MQ. 8,50 
(A maggiorata del100°/o) 

SUPERFICIE 

(A maggiorata del150o/o) (A maggiorata del 200°/o)_ 

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

€4,02 € 40,28 €5,04 € 50,35 € 6,04 € 60,43 

2) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (art. 13). 

2.1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in 
L genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato 

(comma 1). 

Per ogni metro quadrato di superficie. 

A) ALL'INTERNO. 

Da O a 1 mq: € 16,11 ad anno solare 
Per superfici maggiori di 1 mq € 20, 14. 

B) ALL'ESTERNO. 

b.1) Pubblicità normale. 

Da O a 1 mq. 

€ 16,11 per anno solare. 
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A B c 
PER SUPERFICIE PER SUPERFICIE PER SUPERFICIE 

COMPRESA SUPERIORE 
DA MQ.1 A MQ. 5,50 TRA MQ. 5,50 E 8.50 A MQ. 8,50 

(A maggiorata del 50%) (A maggiorata del 1 00°/o) 

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

€ 20,14 € 30,21 € 40,28 

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 

CAT DESCRIZIONE solare 
senza Con 
rimorchio rimorchio 

a) Autoveicoli con portata superiore a € 89,24 € 178,48 
3.000 Kg. 

b) € 59,50 € 119,00 
Autoveicoli con portata inferiore a 

c) 3.000 Kg. € 29,75 € 59,50 

Motoveicoli e veicoli non compresi 
nelle due precedenti categorie. 

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). 

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 v1s1one in forma intermittente, lampeggiante o similare, 
indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie 
(commi 1 e 3). 

PER CONTO ALTRUI PER CONTO PROPRIO 
Da O a 1 mq. Da O a 1 mq. 
Per una durata Per una durata Per una durata Per una durata 
non superiore superiore a tre non superiore superiore a tre 
a tre mesi mesi a tre mesi mesi 
per ogni mese per anno per ogni mese per anno 
e frazione al solare al mq. e frazione al solare al mq. 
mq. mq. 

€ 4,96 €49,58 € 2,48 € 24,79 

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

€ 6,20 

superiore a tre 
mesi 
per anno 
solare al mq 

€ 61,97 

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

€ 3,10 

superiore a tre 
mesi 
per anno 
solare al mq. 

€ 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). 

PER OGNI GIORNO 

Tariffa normale Tariffa maggiorata del. ..... %> 
per il periodo turistico 
dal .................... al ............... ...... 
... 



A B c D 
Per i primi 30 Per il periodo Per i primi 30 Per il periodo 
giorni successivo ai giorni successivo ai 
(comma 4) primi 30 giorni (comma 4) primi 30 giorni 

(A maggiorata (B maggiorata 
del. ..... 0/o) del. ...... %) 

€ 3,10 € 1,55 

4) PUBBLICITA' VARIA (art. 15). 

TAR l FF A 
DESCRIZIONE PERIODO 

c Comma A B maggiorata per il 
normale periodo turistico 

dal. ........ al. .......... 
(A maggiorata 
del. .... 0/o) 

1 Pubblicità effettuata con Per ogni 
striscioni o altri mezzi periodo di 15 
similari, che attraversano giorni o 
strade o piazze, per frazione € 20,14 .............................. 
ciascun metro quadrato .... 
superiore al € 16,11 

2 primo ........................... 
Da O a 1 MQ. 

Pubblicità effettuata da 
aeromobili mediante scritte, 
striscioni, disegni fumogeni, 
lancio oggetti o manifestini, 
ivi compresa quella Per ogni .............................. 
eseguita su specchi giorno e € 74,37 ........ 
d'acqua e fasce marittime frazione 
limitrofi al territorio 
comunale, .............................. 
indipendentemente dai Per ogni €37,18 .......... 
soggetti pubblicizzati giorno o 

frazione 
Pubblicità eseguita con 
palloni frenati e simili. ..... 

Pubblicità effettuata 
mediante distribuzione, 
anche con veicoli, di 
manifesti o di altro 
materiale pubblicitario, 



oppure mediante persone .............................. 
circolanti con cartelli o altri Per ogni € 3,10 ........ 
mezzi pubblicitari, per giorno o 
ciascuna persona frazione 
impiegata nella 
distribuzione od .............................. 
effettuazione, Per ogni ....... 
indipendentemente dalla giorno o € 9,30 
misura dei mezzi frazione 
pubblicitari o dalla quantità 
di materiale 
distribuito ........... 

Pubblicità effettuata a 
mezzo di apparecchi 
amplificatori e simili, per 

c ciascun punto di 
pubblicità ............. 



DIRITTI DI AFFISSIONE 

.. 
TARIFFA BASE Formato 70x1 00 ART. 19.2 (minore di 1 mq.) 

G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
g. 
€ 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,36 1,3 1,3 1,36 1,7 1,77 1,7 1,7 1,7 

6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 

G 
G. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

€ 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,5 2,59 2,5 2,5 2,59 3,0 3,00 3,0 3,0 3,0 

c 8 8 8 8 8 9 9 9 o o o o 

19.3 AFFISSIONE INF. A 50 FOGLI - MAGGIORAZIONE DEL 50°/o 
SUL DIRITTO BASE 

19.4 MANIFESTI DA 8 A 12 FOGLI - MAGGIORAZIONE DEL 50°/o SUL 
DIRITTO BASE 

19.5 PREFISSA T A - MAGGIORAZIONE DEL 100°/o DEL 
DIRITTO 

TARIFFA BASE Altri formati (maggiori di 1 mq.) 

G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
_g. 
€ 1,7 1,7 1,70 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,70 2,2 2,2 2,2 2,2 2,22 

o o o o o o o o 2 2 2 2 

G 
G. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

€ 2,7 2,7 2,73 2,7 2,7 3,2 3,2 3,2 3,2 3,24 3,7 3,7 3,7 3,7 3,75 
3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 

19.3 AFFISSIONE INF. A 50 FOGLI - MAGGIORAZIONE DEL 50% SUL 
DIRITTO BASE 

19.4 MANIFESTI DA 8 A 12 FOGLI - MAGGIORAZIONE DEL 50°/o SUL 
DIRITTO BASE 



19.5 P~EFISSATA - 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) 
- 1 0°/o sulla tariffa base con un minimo di € 25,82. 



Letto, co fermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE Al CAPIGRUPPO 
(Art. 124, co. 1, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267) 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la suestesa deliberazione è stata 
affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il 2 5 l U G. 2014 
e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 

Attesta che la stessa è stata comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 
125, co. 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.6 

Colle di Val D'Elsa, lì 2 L U . O : 0 IL GRE A 10 GE 

\ • . DOTT. SA 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi 
dell'art. 134, co. 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, il - 9 AGO. 20 1~ 
a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio. 

Colle di Val D'Elsa, lì - 9 AGO. 2014 

Colle di Val D'Elsa, lì IL SEGRETARIO GENERALE 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del1110712014 

(, 

( 


