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Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO  
2013.- 
 

 
L’anno duemilatredici il giorno  trenta del mese di Maggio alle ore 19:00 presso questa 

sede comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

All’appello risultano i Signori: 

 
BROGIONI PAOLO  Sindaco Presente 
LOGI MASSIMO Assessore Presente 
PARRI LEONARDO  Assessore Assente 
NICCOLINI CLAUDIO  Assessore Presente 
CASPRINI FEDERICA Assessore Presente 
LENZI MAURO  Assessore Presente 
DE MARCO FILOMENA  Assessore Presente 
 
 

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. D'ACO DR. DANILO, 
Segretario. 
Presiede il Sig. BROGIONI PAOLO , Sindaco 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

 



Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 30/05/2013 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTO il Capo I 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 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; 
 
VISTO il Comunicato del Ministero dell’Interno del  03 gennaio 2013 con il quale viene prorogato il 
termine per l’approvazione del bilanci comunali, di cui all’art. 151 del D.L.vo n. 267/2000 TUEL, al 30 
giugno 2013, cosi’ come disposto dal comma 381 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, 
pubblicata in G.U n. 302 del 29.12.2012; 

 
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. 10), le nuove tariffe per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla 
Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, con  un aumento del 20% 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 “20% a decorrere dall’1 gennaio 1998” sono aggiunte le seguenti: “e fino ad un 
massimo del 50% 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% 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 la 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 2001 della misura del 10% le tariffe per l’applicazione 
dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità relativamente alle superfici superiori al metro quadrato e del 
30% 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; 
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VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 35/2012 con la quale sono state determinate le 
tariffe per l’anno 2012 nella stessa misura di quelle determinate per gli anni d’imposta precedenti; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013 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, rispettivamente, del Responsabile del Servizio Bilancio Entrata in ordine alla 
regolarità tecnica e quello favorevole del Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze in ordine alla 
regolarità  contabile; 
 
A voti unanimi, resi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) per quanto in narrativa meglio specificato, di confermare per l’anno 2013 le tariffe dell’Imposta 
della pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nella stessa misura di quelle previste per 
l’anno 2012; 

 
2) di dare atto, pertanto, che le tariffe per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla pubblicità  e 

diritti sulle Pubbliche Affissioni per l’anno 2013 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; 

4) con votazione separata ed all’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.-             
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
            F.to         BROGIONI PAOLO          F.to     D'ACO DR. DANILO 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAP IGRUPPO 
 (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     
 e 07/06/2013 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.  
 
Colle di Val D’Elsa, lì  IL SEGRETARIO GENERALE 
   F.to          Dott. Danilo D’Aco 
 

 
 
La presente copia è conforme all’originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in 
carta libera per uso amministrativo. 
 
Colle di Val D’Elsa, lì 07/06/2013 IL SEGRETARIO GENERALE 
 ____________________________ 
___________________________________________________________________________
______ 
 
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                                  
 a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio. 
  
Colle di Val D’Elsa, lì   IL SEGRETARIO GENERALE 
 ____________________________ 
 

  
    
Colle di Val D’Elsa, lì    IL SEGRETARIO 
GENERALE 
 ____________________________ 
 
                                                                                                                            
 
 


