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                          COMUNE DI MONTOPOLI 

IN VAL D'ARNO 

__________________________________________________________________________ 

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11) 

 

 

 - COPIA - 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.      12 del 02/02/2005 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E 

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. ANNO 2005. 

 
L’anno DUEMILACINQUE addì DUE del mese di FEBBRAIO e alle ore 

17.00, in Montopoli in Val d’Arno, nella Casa Comunale, si è 

riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nei modi di legge. 

 

Presiede la seduta: VIVALDI ALESSANDRA 

Assiste DOTT. RICCARDO ALONZO Segretario del Comune, incaricato 

della redazione del verbale. 

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori: 

 

Cognome e Nome  Qualifica Presenti Assenti 

VIVALDI ALESSANDRA            SINDACO                       X    

FILIPPI ALDO                  ASSESSORE                         X   

TADDEI PIERO                  ASSESSORE                     X       

VANNI MARIA                   ASSESSORE                     X       

SASSETTI CLAUDIO              VICE SINDACO                  X       

ATZORI UMBERTO                ASSESSORE                     X       

Accertata la legalità del numero dei presenti, si passa alla 

trattazione della pratica di cui all’oggetto. 

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
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La Giunta Comunale 

 

 

 

- VISTI: 

1. l’art. 34 comma 4 lett. D) dello Statuto comunale ai sensi del quale la Giunta Comunale 

modifica  le misure dei tributi e delle tariffe, nel rispetto delle competenze attribuite per 

legge al Consiglio; 

 

2. gli artt. 42  e 48  del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, ai sensi dei quali compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle 

tariffe e delle aliquote di imposta mentre al Consiglio Comunale è riservata solo l’istituzione 

e l’ordinamento dei tributi locali nonché la disciplina generale delle tariffe; 

 

3. il decreto legge del 30 dicembre 2004 n. 314 che proroga al 28 febbraio 2005 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2005; 

 

4. l’art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, il quale ha stabilito che il 

Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

5. il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e i 

Diritti sulle Pubbliche Affissioni in vigore per l’anno 2004 approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale,  n. 96 del 19.12.2003, esecutiva; 

 

6. le tariffe in vigore per l’anno 2004, dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei diritti sulle 

pubbliche affissioni, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 

26/11/2003, esecutiva e fatte proprie e approvate dal Consiglio Comunale con propria 

deliberazione  n. 101 del 19/12/2003; 

 

PREMESSO: 

 

7. che l’art. 2 del D.Lgs. 507/93 ripartisce i comuni in 5 classi in base alla popolazione 

residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, come di seguito 

riportato: 

 

Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti; 

Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti; 

Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 10.000 abitanti; 

Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti; 

Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti; 

 

8. che per la determinazione delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti 

sulle pubbliche affissioni occorre fare riferimento a quelle stabilite dagli artt. 12,13,14,15,19 

del D.Lgs. n. 507/93, che sono diverse a seconda della classe in cui si colloca il Comune; 

 

9. che il Comune di Monopoli in Val D’Arno è passato ad avere una popolazione residente  

superiore a 10.000 abitanti  a partire dal 31 dicembre 2003. Ciò comporta che per la 

determinazione delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 

pubbliche affissioni per l’anno 2005, dovendo considerare la popolazione residente al 
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penultimo anno precedente quello in corso, quindi la popolazione residente al 31/12/2003,  

occorre fare riferimento a quelle fissate dal D.Lgs. 507/93 della classe IV; 

 

10. Che il comune di Monopoli in Val D’Arno è quindi passato dalla classe V alla  classe IV a 

partire dall’anno d’imposta 2005 ai  fini della determinazione delle tariffe dell’imposta 

comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni; 

 

11. Visti gli artt. 12,13,14,15,19 del D.Lgs. n. 507/93 che fissano le tariffe per i vari tipi di 

pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni in maniera diversa a seconda della classe in 

cui ricade il Comune; 

 

12. Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2001 che ha 

modificato la tariffa per la pubblicità di  cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 507/93 a partire dal 1° 

marzo 2001; 

 

13. Visto  l’art. 11, comma 10, della Legge n. 449/97, così come modificato dall’art. 30, comma 

17 della Legge n. 488/99, ai sensi del quale gli Enti locali possono aumentare le tariffe 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni fino ad un 

massimo del 20% a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50% a decorrere 

dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso che si 

arrotondano al mezzo metro quadrato; 

 

14. Dato atto che per la determinazione delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei 

diritti sulle pubbliche affissioni occorre fare riferimento a quelle fissate dalla classe IV del 

D.Lgs. n. 507/93; 

 

15. Rilevato che alle tariffe della classe IV del D.Lgs. n. 507/93 si vogliono applicare gli 

aumenti previsti dall’art. 11, comma 10, della Legge n. 449/97 così come modificato 

dall’art. 30, comma 17 della Legge n. 488/99; 

 

16. Ritenuto di determinare  per  l’esercizio 2005, le tariffe relative all’imposta comunale sulla 

pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni, come dettagliate nell’allegato  “A” al 

presente atto; 

 

17. Visto l’allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto 

espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 

18.08.2000 n. 267; 

 

18. Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto espresso dal 

Responsabile di Ragioneria ai sensi dell’art. 49 del decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 in 

quanto dal presente atto non derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrata; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese. 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

1. Di dare atto che, per quanto in premessa motivato, per la determinazione delle tariffe 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni dell’anno 2005, 
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avendo il Comune di Monopoli in Val D’Arno al 31 dicembre 2003 una popolazione 

residente superiore ai 10.000 abitanti edovendo considerare la popolazione residente al 

penultimo anno precedente quello in corso, quindi la popolazione residente al 31/12/2003, 

occorre fare riferimento alle tariffe della classe IV degli artt. n. 12,13,14,15,19 del D.Lgs. n. 

507/93 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

2. Di applicare alle  tariffe della classe IV del D.Lgs. n. 507/93 gli aumenti previsti dall’art. 11, 

comma 10, della Legge n. 449/97 così come modificato dall’art. 30, comma 17 della Legge 

n. 488/99; 

 

3. Di determinare e di approvare per l’esercizio  2005 le tariffe  relative all’imposta comunale 

sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni così come dettagliate nell’allegato “A” 

al presente atto; 

 

4. Di demandare al responsabile U.O. tributi gli adempimenti relativi al presente deliberato; 

 

5. Di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di previsione dell’esercizio 2005 in 

conformità a quanto disposto dall’art. 172 del D.Lgs. 267/00; 

 

6. Contestualmente alla sua affissione all’albo pretorio il presente atto è trasmesso in elenco ai 

capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

Indi, 

 

la Giunta Comunale  con separata votazione e con voti unanimi e favorevoli 

 

 

DELIBERA 

 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
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Fatto. Letto e sottoscritto. 

   IL SINDACO                                IL SEGRETARIO 

f.to Vivaldi Alessandra                 f.to Alonzo Dott. Riccardo 

_________________ ________________________ 

 

 

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente 

deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 08/03/2005 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                   f.to Petruzzi Dott. Fabrizio 

                                     _________________________ 

 

La presente è copia conforme all’originale in carta libera per uso 

amministrativo e d’ufficio. 

Lì 08/03/2005 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente 

deliberazione : 

19. è stata pubblicata all’albo pretorio come sopra indicato giusta 

la relazione del messo comunale e che contro di essa non sono 

stati presentati reclami ed opposizioni da parte dei Consiglieri 

comunali ai fini del controllo eventuale di cui all’art. 127 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           per: 

20. decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai 

sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 

n.267/2000. 

Lì  __ /__ /____ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


