Comune di Pomarance
IMPOSTE E TRIBUTI
PUBBLICHE AFFISSIONI
PUBBLICITA'
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)
CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP)
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)
UFFICIO TRIBUTI - SERVIZIO AFFISSIONI: ORARIO AL PUBBLICO

PUBBLICHE AFFISSIONI
Per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100

Per i primi 10
giorni

1,24

Per ogni periodo
successiv o di 5
gg. o frazione

0,37

Per affissione di fogli superiori al mq.
1,55 per i primi 10 gg.,
ogni periodo successivo di 5 gg o frazioni
Modalita
pagamento:

Riferimenti
normativi:

0,46 per

di Tramite bollettino C.C.P. n° 107565 intestato a

Comune di Pomarance – SERVIZIO
TESORERIA, oppure agli sportelli della
Tesoreria comunale presso la Cassa di
Risparmio di Volterra.
Le disposizioni in materia di pubbliche
affissioni sono disciplinate dagli artt. 19, 20, 21,
22, 23 e 24 del decreto legislativo 507/93 e
dalle norme contenute nei vigenti regolamenti
comunali

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
1. PUBBLICITA' ORDINARIA
1.1 Effettuata mediante insegne, cartelli, locandine da

esporre nei locali pubblici, etc...
Per ogni mq. di superficie (classe del Comune: V)
IMPOSTA X DURATA

Per anno solare

13,63

Non superiore a 3
mesi, per ogni
mese o fraz. di
mese

1,37

Oltre il mq. di superficie . 17,04 per anno solare e
1,70 non superiore a tre mesi per ogni mese o
frazione
di
mese.
Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si
applica la tariffa stabilita per anno solare.
1.2 In forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi

indicati al punto 1.1.
Per ogni mq. di superficie (classe del Comune: V)
IMPOSTA X DURATA

Per anno solare

27,26

Non superiore a 3
mesi, per ogni
mese o fraz. di
mese

2,74

Oltre il mq. di superficie . 34,08 per anno solare e
5,48 non superiore a tre mesi per ogni mese o
frazione di mese.
1.3 Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia

superficie compresa tra i mq. 5,5 ed 8,5, la tariffa
base dell'imposta è maggiorata del 50%: per quella di
superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del
100%.
1.4 L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato

applicando la relativa percentuale alla tariffa base.
La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i
corrisponde all'importo dovuto.

2. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON V EICOLI
2.1

Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui
all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, in uso
pubblico o privato, etc...
Per ogni mq. di superficie complessiva dei mezzi
pubblicitari installati (classe del Comune: V)
IMPOSTA X DURATA

Per anno solare

13,63

Non superiore a 3
mesi, per ogni
mese o fraz. di
mese

1,37

Oltre il mq. di superficie . 17,04 per anno solare e
1,70 non superiore a tre mesi per ogni mese o
frazione di mese.
Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno,
si applica la tariffa stabilita per anno solare.
Qualora la suddetta pubblicità venga effettuata in
forma luminosa od illuminata, la tariffa base è
maggiorata del 100%.
Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli
suddetti, la cui superficie è compresa nelle
dimensioni indicate al punto 1.3, sono dovute le
maggiorazioni dell'imposta ivi previste.
2.1.1 Per veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta
al comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio: per
i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana
l'imposta è dovuta nella misura della metà a
ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
Pei i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al comune
in cui il proprietario del veicolo ha la residenza
anagrafica o la sede.
2.2

Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di
proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo
conto: l'imposta è dovuta per anno solare al comune
ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che
alla data del 1° gennaio di ciadcun anno , o a
quelladi successiva immatricolazione, hanno in
dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:
a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.

89,24

b) per autov eicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.

59,50

c)

29,75

per motov eicoli e v eicoli non compresi nelle prec.
categorie

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene
effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono
raddoppiate.
Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in
forma luminosa od illuminata la relativa tariffe base
d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità
all'art. 7, c. 7 del D.Lgs. n. 507/1993.
3. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON P ANNELLI LUMI NOSI
3.1

Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne,
pannelli, diodi luminosi, lampadine e simili, mediante
controllo elettronico o comunque programmato in
modo da garantire la variabilità del messaggio o la
sua visione in forma intermittente, etc...
Per ogni mq. di superficie indipendentemente dal
numero di messaggi (classe del Comune: V)
IMPOSTA X DURATA

Per anno solare

39,66

Non superiore a 3
mesi, per ogni
mese o fraz. di
mese

3,97

Oltre il mq. di superficie . 49,58 per anno solare, .
4.36 non superiore a tre mesi per ogni mese o
frazione di mese.
Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno,
si applica la tariffa stabilita per anno solare.
Qualora la suddetta pubblicità venga effettuata in
forma luminosa od illuminata, la tariffa base è
maggiorata del 100%.
Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli
suddetti, la cui superficie è compresa nelle
dimensioni indicate al punto 1.3, sono dovute le
maggiorazioni dell'imposta ivi previste.
3.2

Pubblicità prevista dal precedente punto 3.1,
effettuata per conto proprio dell'impresa: si applica
l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra
stabilita.

4. PUBBLICITA' CON PROIEZI ONI

Pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico
attraverso
diapositive,
proiezioni
lunminose
o
cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti,
etc...
Si applica l'imposta per ogni giorno indipendentemente
dal numero di messaggi e dalla superficie adibita allla
proiezione (classe del Comune: V)
Superiore a 30 giorni:

Per ogni giorno

2,48

Per i primi 30 gg.
(tariffa x giorno)

Dopo 30 gg.
(tariffa x giorno)

2,48

1,25

5. PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI

Pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi similari,
che attraversano strade o piazze.
Si applica l'imposta per ciascun mq di striscione e per
ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione (classe
del Comune: V)
IMPOSTA

13,63

Oltre il mq. di superficie e per ogni periodo di esposizione
di 15 gg. o frazione . 17,04.

6. PUBBLICITA' CON AEROMOBILI

Pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte,
striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini,
etc...
Si applica l'imposta per ogni giorno o frazione,
indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, ed è dovuta
a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa
viene eseguita (classe del Comune: V)
IMPOSTA

59,50

7. PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI

Pubblicità

effettuata

con

palloni

frenati

e

simili.

Si applica l'imposta per ogni giorno o frazione,
indipendentemente dai soggetti pubblicizzati (classe del
Comune: V)
IMPOSTA

29,75

8. PUBBLICITA' VARIA

Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con
veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario,
oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri
mezzi
pubblicitari.
Si applica l'imposta per ciascuna persona impiegata nella
distribuzione od effettuazione del servizio e per ogni
giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei
mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito
(classe del Comune: V)
IMPOSTA

2,48

9. PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI

Pubblicità effettuata mediante apparecchi amplificatori e
simili.
Si applica l'imposta per ciascun punto di pubblicità e per
ciascun giorno o frazione (classe del Comune: V)
IMPOSTA

7,44

10. RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di
cui all'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
Le riduzioni non sono cumulabili.
11. ES ENZIONI DALL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art.
17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
12. MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Per l'applicazione dell'imposta si osservano le disposizioni
stabilite dall'art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
13. DICHIARAZI ONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Per la dichiarazione ed il pagamento dell'imposta si
applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 8 e 9 del
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
14. SANZI ONI

Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le
sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 23 e 24 del
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Modalita di pagamento:

Tramite bollettino C.C.P. n° 107565
intestato a Comune di Pomarance,
oppure agli sportelli della Tesoreria
comunale presso la Cassa di Risparmio
di Volterra.

Riferimenti normativi:

Le disposizioni in materia di pubblicità sono
disciplinate dal decreto legislativo 507/93 e
dalle norme contenute nei vigenti

regolamenti comunali

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
(TARSU)
Tariffa
Rif.

Categoria
( /mq)

1A

1B

2

Locali destinati ad uso di abitazioni private
compresi accessori e pertinenze, escluse le
categorie catastali C2 e C6.

1,10

Locali destinati ad uso di abitazione private
(accessori e pertinenze) classificati nelle
categorie catastali C2 e C6

1,04

Locali destinati ad uso di uffici professionali e
commerciali (studi professionali, uffici, e locali
adibiti ad uso assimilabile; sedi, succursali,
agenzie di banche e società industriali, istituti di
assicurazioni; esattorie e simili: etc.)

2,55

Locali destinati ad esercizi pubblici ed attività di
commercio di beni alimentari e/o deperibili:

3

3/a Attività

di ristorazione (ristoranti, trattorie,
pizzerie, tavole calde, mense, etc.)

3,30

3/b Bar, pasticcerie, gelaterie, generi alimentari,

pescherie, macellerie, frutta e verdura, fiorai,
etc.

2,70

4

Locali destinati ad altri esercizi commerciali

5

Locali destinati a stabilimenti industriali

6

Locali adibiti a botteghe artigiane, laboratori
artigiani, magazzini destinati a ricovero attrezzi
e materiali per la lavorazione

2,80

Locali destinati a teatri, cinematografi, sale da
ballo, circoli ed altri luoghi simili. Palestre e
locali destinati ad attività sportiva in generale

1,85

Locali destinati ad alberghi e convitti,
residence, pensioni, agriturismo ed attività
turistiche e ricettive in genere

1,95

Locali destinati a scuole, asili, istituti
professionali, sedi di partiti, sindacati,
associazioni culturali, sportive, di assistenza e
beneficenza e simili

1,04

Aree scoperte ad uso privato dove possono
prodursi rifiuti (campeggi, distributori di
carburanti, sale da ballo all'aperto, etc.)

1,10

Aree scoperte operative di attività industriali e
artigianali

0,80

7

8

9

10a

10b

2,70
2,32

Modalità
pagamento:

Riferimenti
normativi:

di Poiché trattasi di tributo riscosso tramite ruolo,

è il Comune che provvede ad inviare le cartelle
per eseguire i pagamenti. Le cartelle possono
essere pagate sul C/C postale n. 80346976
intestato a Comune di Pomarance, oppure
agli sportelli della Tesoreria comunale
presso la Cassa di Risparmio di Volterra.
A tal fine si ricorda che è obbligatorio
presentare all'ufficio la denuncia di inizio,
variazione, cessazione d'utenza entro il 20
gennaio dell’anno successivo a quello in cui tali
condizioni si sono verificate.
Per la panoramica completa delle riduzioni e/o
agevolazioni in materia di TARSU, si rimanda
alla visione del Regolamento adottato in
materia a norma di legge.

CANONE
(COSAP)

OCCUPAZIONE

SUOLO

PUBBLICO

a) Tariffe delle occupazioni permanenti:

1 Occupazioni di qualsiasi natura
pubblico. Per ogni mq e per anno:

di

suolo

Categoria prima

22,31

Categoria seconda

17,85

2 Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo,
soprassuolo. Per ogni mq o ml e per anno:
Categoria prima

14,89

Categoria seconda

11,88

3 Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli
a raso come definiti soggetti al canone e quelli di
accesso ai distributori di carburanti ubicati su
area privata. Per anno e per mq ragguagliato
alla
larghezza
per
una
profondità
"convenzionale" di 1 ml (tariffe di cui al punto 1
del presente articolo per il coefficiente
moltiplicatore di specialità: 0,5):
Categoria prima

10,14

Categoria seconda

8,12

4 Occupazioni con distributori di carburante. Per
ogni mq e per anno (tariffe di cui al punto 1 del
presente articolo per il coefficiente moltiplicatore
di specialità: 1,8):
Categoria prima

40,16

Categoria seconda

32,15

5 Occupazioni realizzate con cavi, condutture,
impianti o qualsiasi altro manufatto, da aziende
di erogazione di pubblici servizi e per quelle
realizzate nell'esercizio di attività strumentale ai
servizi medesimi:
0,85 per ciascun utente, con un minimo di
art. 30 comma 6 del Regolamento C.O.S.A.P.)

b)

Tariffe delle occupazioni temporanee:

516,46

(vedasi

1 Occupazioni temporanee di suolo pubblico.
Tariffa giornaliera per mq:
Categoria prima
Categoria seconda

1,31
1,06

2 Occupazioni temporanee di sottosuolo e
soprassuolo pubblico. Tariffa giornaliera per mq
o ml:
Categoria prima
Categoria seconda

Modalita
pagamento:

Riferimenti
normativi:

0,85
0,65

di Tramite bollettino C.C.P. n° 107565 intestato a

Comune di Pomarance, oppure agli sportelli
della Tesoreria comunale presso la Cassa
di Risparmio di Volterra.
Per quanto riguarda la disciplina del canone, si
rimanda alla visione del Regolamento
comunale vigente in materia.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)
Aliquote in vigore per l'anno 2008
Riferimento

Aliquota ordinaria

Aliquota
6,25 per mille

Unità immobiliare direttamente adibita ad 4,00 per mille
abitazione principale delle persone fisiche soggetti (dal 2008 vale
solo per le
passivi e dei soci di cooperative edilizie e proprietà
categorie
indivisa, residenti nel Comune - la detrazione per
catastali A1,A8
abitazione principale è fissata in 103,29 (*)
e A9)
Immobili compresi nelle categorie catastali C1 e
C3
Alloggi non locati

5,75 per mille
7,00 per mille

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o
di usufrutto da anziano o disabile che ha acquisito 4,00 per mille
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a (dal 2008 vale
seguito di ricovero permanente (a condizione che
solo per le
la stessa non risulti locata e sia mantenuta a
categorie
disposizione del titolare del diritto) - viene catastali A1,A8
riconosciuto il diritto alla detrazione di
e A9)
103,29
Unità immobiliare concessa dal possessore in uso
gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta 4,00 per mille
(genitori - figli e figli - genitori) che la occupano a (dal 2008 vale
tutti gli effetti quale loro abitazione principale (a
solo per le
condizione che l'occupante stesso non
categorie
possieda altre abitazioni nel territorio catastali A1,A8
comunale) - NON viene riconosciuto il diritto
e A9)
alla detrazione di 103,29

(*) Una maggiore det razione d'imposta (c omplessivi

154,93) è prevista
per i titolari di reddito I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica
Equivalente)
non superiore
a
5. 164, 56 (£. 10.000.000),
ultrasessantacinquenni, che non possiedono sul territorio nazionale altri
immobili diversi dall'abitazione principale, nonc hé per i soggetti che, in
base alle risultanze anagrafiche, presentano nel proprio nucleo familiare
uno o più s oggetti portatori di handicap, certificati ai sensi della L. n°
104/92. Per l'ottenimento di tali maggiori det razioni è necessario
presentare apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi del Comune utilizzando
gli appositi modelli reperibili presso l'Ufficio Tributi. (dal 2008 vale solo per
le categorie catastali A1,A8 e A9).
NOTE: Per l'ottenimento delle agevolazioni di cui

ai due punti precedenti e per la L. 104/92,
i soggetti interessati devono presentare

Apposita
dichiarazione
deve essere

all'Ufficio Tributi apposita dichiarazione
sostitutiva di atto notorio resa ai sensi di
legge.

presentata
anche per le
abitazioni date
in affitto,
comodato etc…
per non dover
utilizzare
l’aliquota 7 per
mille

di Utilizzando bollettino di conto corrente postale

Modalità
pagamento:

(previsto con apposito Decreto Ministeriale):
C.C.P. n° 80348162 intestato a Comune di
Pomarance, oppure agli sportelli della
Tesoreria comunale presso la Cassa di
Risparmio di Volterra.
Per la visione completa della disciplina ICI nel
Comune, si rimanda al Regolamento comunale
adottato in materia a norma di legge.

Riferimenti
normativi:

UFFICIO TRIBUTI - SERVIZIO AFFISSIONI: ORARIO
AL PUBBLICO
Giorni

Ora rio

LUNEDI'

dalle ore 10 alle ore 12

MARTEDI'

dalle ore 10 alle ore 12
e dalle ore 16 alle ore 18,15

GIOVEDI'

dalle ore 10 alle ore 12
e dalle ore 16 alle ore 18,15

Si ricorda che il personale dell'ufficio può
essere sempre contattato telefonicamente
tramite centralino (0588-62311) oppure al
numero diretto 0588-62300.
Informazioni e modelli possono essere richiesti
anche all'Ufficio Relazioni al Pubblico (URP),
tel. 0588-62306 o scaricati dal sito internet
del Comune di Pomarance:
http://www.comunepomarance.it/. nella
Dati da indicare
obbligatoriamente al sezione UFFICIO TRIBUTI Imposte e Tasse.
Informazioni:

fine di poter
effettuare pagamenti BIC : CRVO IT3V (o = LETTERA)
dall’estero:
IBAN: IT06370711110000010001850

CAUSALE OBBIGATORIA:
tributo, anno, acconto/saldo/ravvedimento
operoso, numero rata, cognome, nome,
codice fiscale.
- l’importo da versare deve essere
maggiorato delle spese bancarie
perché le stesse sono a carico del
contribuente;
- la somma accreditata al comune
dovrà corrispondere esattamente a
quella indicata sull’avviso di
pagamento;
- contestualmente al bonifico si invita
a far pervenire all’ufficio tributi
(tramite fax al n. 0039 0588 65470)
COPIA della RICEVUTA di
PAGAMENTO

