
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 87 del 11-12-2019
 

OGGETTO: IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di Dicembre alle ore 13:00 nel Palazzo Comunale
si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  4 1
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
 

Visti:

- il D.Lgs. 507/93, capo I, artt. da 1 a 37, recante la disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e
diritto sulle pubbliche affissioni;

- il vigente regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 20.06.1994 e
successive modifiche e integrazioni;

Considerato:

- che le tariffe, già predeterminate dal D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni e integrazioni, a
seconda della classe di appartenenza del Comune, sono state deliberate dalla Giunta con atto n. 69 del
24.02.1994 e successivamente riconfermate negli anni sino al 1997;

- che la legge 27.12.1997, n. 449, contenente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (art.
11, comma 10) aveva previsto la possibilità per i comuni di incrementare tali tariffe del 20% a decorrere
dall’esercizio 1998;

- che con DPCM del 16.02.2001 sono state rideterminate le tariffe per la pubblicità ordinaria per le varie
classi di comuni, a decorrere dal 1° marzo 2001;

- il D.L. 83 del 22 giugno 2012 il quale all’articolo 23, comma 7, abroga l’articolo 11 della legge
449/1997 e dunque la possibilità per i comuni di deliberare gli aumenti ivi descritti;

• l’art. 1, comma 739, della Legge 208/2015, con il quale si interpreta l’abrogazione dell’art. 11, comma
10, della suddetta Legge 449/97, ad opera del D.L. 83/2012, stabilendo che l’abrogazione non ha effetto
per i Comuni che si fossero già avvalsi della facoltà di cui al citato art. 11, comma 10, prima dell’entrata
in vigore della norma abrogatrice;

Considerato che con decorrenza 1.1.2019 trovano applicazione le tariffe di cui al D.Lgs. 507/1993
come riformulato dal DPCM del 16.2.2001;

Visto l’art. 1, comma 919, della L. 30 dicembre 2018 n. 145 (bilancio di previsione dello Stato per
l’anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) il quale prevede che: “A decorrere dal
2019 le tariffe e i diritti di cui al capo 1° del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, possono essere
aumentati dagli enti locali fino al 50% per le superfici superiori al mq. e le frazioni di esso si
arrotondano al mq.”;

Dato atto che l’amministrazione, con decorrenza 01.01.2019, ha ritenuto di deliberare un incremento
del 30% per le superfici superiori al metro quadro;

Viste dunque le tariffe in vigore nell’anno 2019, approvate con deliberazione GC n. 14 del 08.02.2019;

Ritenuto di confermare le tariffe vigenti, come riportate nel prospetto allegato che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” -
T.U.E.L.), che attribuisce alla Giunta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che
non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco;

Dato atto della competenza all’adozione di tali tariffe da parte di questo organo;
 
Richiamati:
- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone 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. 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'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 il quale stabilisce che “ A decorrere
dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei
comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del
portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 13, comma 15 ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, inserito dall'art. 15-bis, comma 1,
lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, il
quale prevede che “ A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i
tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi
indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15,
a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il
regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15
entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”;

 
Preso atto infine che il servizio di accertamento e riscossione della tassa è affidato all’esterno e il
contratto prevede la corresponsione al Comune di un canone fisso annuo da parte della ditta appaltatrice;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
Vista l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000
introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse apposta unitamente al parere di regolarità;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

 

DELIBERA

 

1.     per i motivi esposti in premessa, di confermare per l’anno 2020 le tariffe per imposta sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni attualmente in vigore, deliberate, come sopra specificato,
con deliberazione GC n. 14 del 08.02.2019 così come risultanti dall'allegato prospetto che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.     di incaricare la responsabile del servizio finanziario associato della trasmissione telematica della
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze per la pubblicazione nel sito informatico entro il
termine perentorio del 14 ottobre 2020;

3.      di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;

- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai
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capigruppo consiliari;

- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.
 



Deliberazione n. 87 del 11-12-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  10-12-2019
 
 IL RESPONSABILE
 BENEDETTI TIZIANA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  10-12-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



LEGGE 145/2018 COMMA 919

COMUNE DI CLASSE V CAT. SPEC. 0%

Aumento deliberato 30,00%

ART. 19  - TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 x 100 O FRAZIONI

Superfici inferiori 

a mq. 1

Superfici superiori a 

mq. 1

TARIFFA PER I PRIMI 10 GG 1,03 1,34

TARIFFA PER IL PERIODO 

SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O 

FRAZIONE 

0,31 0,40

Manifesti di cm. 70 x  10070 X 100 = Fogli 1

Manifesti di cm. 100 x 140100 X 140 = Fogli 2

Manifesti di cm. 140 x 200140 X 200 = Fogli 4

Manifesti di m. 6 x 3 6 X 3 = Fogli 24

Fino a gg.: 10 15 20 25 30

Superfici inferiori a mq. 1 1,03 1,34 1,65 1,96 2,27

Superfici superiori a mq. 1 1,34 1,75 2,15 2,55 2,95

N.B.

�Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%

�Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50% 

�Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%

ART. 22 – DIRITTI DI URGENZA                                       L. 50.00025,82

N.B.: nel periodo dal.... al   ......  dovrà  essere applicata la maggiorazione del    .............                                                                                   

per aumento

stagionale esclusivamente sui  diritti per le pubbliche affissioni ed imposta sulla pubblicità temporanea. 

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  

D.LGS. N. 507 DEL 15.11.93   E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

ex-LEGGE N. 449 DEL 27.12.97 ART. 11 COMMA 10

ex-LEGGE N. 488 DEL 23.12.99 ART. 30 COMMA 17

EURO



LEGGE 145/2018 COMMA 919

COMUNE DI CLASSE V CAT. SPEC. 0%

Aumento deliberato 30,00% (superfici SUPERIORI al mq)

Aumento per luminosa 100,00%

ART. 12 – TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E  PER OGNI ANNO SOLARE

TIPO
1mese o 

frazione
2mesi o frazione

3 mesi o 

frazione
1 ANNO Aumento per mq

ORDINARIA Superfici fino a mq. 1 1,14 2,27 3,41 11,36

ORDINARIA Superfici comprese 

tra mq. 1,01 e 5,50 
1,48 2,95 4,43 14,77

ORDINARIA Superfici comprese tra 

mq. 5,50 e mq. 8,50 
2,22 4,43 6,65 22,16 50,00%

ORDINARIA Superfici superiori a 

mq. 8,50
2,95 5,91 8,86 29,54 100,00%

LUMINOSA Superfici fino a mq. 1 2,27 4,54 6,82 22,72

LUMINOSA Superfici comprese tra 

mq. 1,01 e 5,50 
2,95 5,91 8,86 29,54

LUMINOSA Superfici comprese tra 

mq. 5,50 e mq. 8,50 
3,69 7,39 11,08 36,93

LUMINOSA Superfici superiori a 

mq. 8,50
4,43 8,86 13,29 44,31

 

N.B. :

�Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5, e 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%

�Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%

Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base.

�AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30  q.li 74,37

�RIMORCHI CON  PORTATA SUPERIORE A 30 q.li 74,37

�AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li 49,58

�RIMORCHI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li 49,58

24,79

ART. 14 – TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI
                  (per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello)

1mese o 

frazione
2mesi o frazione

3 mesi o 

frazione
1 ANNO Aumento per mq

Superfici fino a mq. 1 3,31 6,61 9,92 33,05

ORDINARIA Superfici comprese 

tra mq. 1,01 e 5,50 
4,30 8,59 12,89 42,97

ORDINARIA Superfici comprese tra 

mq. 5,50 e mq. 8,50 
6,45 12,89 19,34 64,45 50,00%

ex-LEGGE N. 488 DEL 23.12.99 ART. 30 COMMA 17

ART. 13 – TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AI TRASPORTI DELLA     

AZIENDA

�MOTOVEICOLI E VEICOLI  NON COMPRESI NELLE 

PRECEDENTI CATEGORIE

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'  

D.LGS. N. 507 DEL 15.11.93   E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

ex-LEGGE N. 449 DEL 27.12.97 ART. 11 COMMA 10



ORDINARIA Superfici superiori a 

mq. 8,50
8,59 17,19 25,78 85,94 100,00%

ART. 14 – TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI 
                (in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

               

�   Per ogni giorno di esecuzione-categoria normale 2,07

Fino a 15 gg Fino a 30 gg Fino a 45 gg Fino a 60gg Aumento per mq

Fino a mq. 1 11,36 22,72 34,09 45,45

ORDINARIA Superfici comprese 

tra mq. 1,01 e 5,50 
14,77 29,54 44,31 59,08

ORDINARIA Superfici comprese tra 

mq. 5,50 e mq. 8,50 
22,16 44,31 66,47 88,62 50,00%

ORDINARIA Superfici superiori a 

mq. 8,50
29,54 59,08 88,62 118,17 100,00%

 ART. 15 

Tariffa al giorno 49,58

Tariffa al giorno 24,79

Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata 2,07

Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità 6,20

�PUBBLICITA’ ESEGUITA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI

�PUBBLICITA’ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI 

MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE 

CIRCOLANTI CON CARTELLI

�PUBBLICITA’ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora)

ART. 15 – TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON 

STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE

�PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO 

MANIFESTINI, ECC.



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 11-12-2019
 
 

OGGETTO: IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 19-12-2019 per 15 giorni consecutivi.

19-12-2019 L’INCARICATO
Gisella Gigli

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


