COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: “APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2020- ”

N. 320

Data 10/12/2019

L’anno

(2019) il giorno dieci del mese di Dicembre alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
NO
SI
SI
NO
SI

Totale assenti: 2

Assiste il VICE SEGRETARIO Dott.ssa PAPPALARDO VALENTINA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
PREMESSO CHE:
- con decreto legislativo 4 Maggio 2011 n. 23 avente per oggetto “Disposizioni in
materia di federalismo fiscale municipale”è stata introdotta, fra l’altro, all’articolo n. 4,
la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni
inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte di istituire, con
deliberazione del consiglio comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che
alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo
criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
- il relativo gettito è destinato esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli
interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive,
nonché degli interventi di manutenzione e recupero, nonché di fruizione e
valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio
comunale;
- la Regione Toscana ha attivato le procedure per la formulazione dell’elenco dei comuni
a economia prevalentemente turistica e delle città d’arte, e che il Comune di
Poggibonsi è stato inserito in detto elenco, con decreto n.1670 del 23 aprile 2012;
VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell’imposta di soggiorno
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 4 Maggio 2012;
DATO ATTO CHE:
- il presupposto dell’imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive
presenti sul territorio comunale;
- il gettito del tributo è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale,
degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture
ricettive, nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni
culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- la misura dell’imposta è graduata secondo criteri proporzionali e comunque sino
all’importo massimo di €. 5,00 per notte di soggiorno;
- che il Comune può disciplinare le modalità applicative del tributo mediante apposito
Regolamento da adottare ai sensi dell’articolo n. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;
TENUTO CONTO CHE nella stessa seduta del Consiglio Comunale del 4 Maggio
2012 e nella suddetta delibera n. 23 si è approvato anche lo schema di Regolamento
disciplinante l’imposta comunale di soggiorno;
TENUTO CONTO ALTRESI’ CHE con deliberazione comunale n. 43 del 23/04/2015 è
stato modificato il regolamento Comunale dell’Imposta di Soggiorno
VISTO l’articolo n. 3 “Misura dell’imposta” del sopracitato regolamento, il quale
prevede che l’imposta di soggiorno sia differenziata per persona e per pernottamento e
sia articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate dallo stesso
articolo in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime;

TENUTO CONTO CHE, per motivi suddetti, si è fatto riferimento alle tipologie e
classificazioni delle strutture ricettive come definite dalla normativa regionale di
riferimento, le quali sono espressive delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole
strutture;
TENUTO CONTO ALTRESI’ del nuovo testo unico del turismo approvato con LR n.
86/2016 e del Decreto Legge 24 Aprile 2017 n. 50 coordinato con la Legge di
conversione 21 giugno 2017, n. 96
RITENUTO di dover confermare per l’applicazione dell’imposta di soggiorno
anche per il 2020 tutte le tariffe approvate per l’anno d’imposta 2019 e di seguito
riportate, al fine di ottenere un’entrata in grado di soddisfare le esigenze di pareggio del
bilancio di previsione per il 2020:
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
1 stella
2 stelle
3 stelle
4 stelle
5 stelle

€. 1,00
€. 1,00
€. 1,50
€. 2,00
€. 2,50

ATTIVITA’ AGRITURISTICHE

€. 1,50

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA
ALBERGHIERE
Affittacamere
Casa appartamento vacanze
Bed & Breakfast
Campeggi
Area sosta Camper
Foresterie

€. 1,00
€. 1,00
€. 1,00
€. 1,00
€. 1,00
€. 1,00

AFFITTI TURISTICI e SOGGIORNI BREVI

€. 1,00

VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge 28.12.2001 n.448 che stabilisce che
l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe approvati entro il termine fissato per il
Bilancio di Previsione hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento
VISTO l’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
PRESO ATTO CHE ai sensi dell’articolo n. 42, comma 2, lettera f, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l’istituzione
e l’ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote o
tariffe, la cui competenza rimane quindi della Giunta Comunale, che le deve approvare
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art.

1, comma n. 169, Legge 27.12.2006 n. 296);
Vista la Legge di Bilancio 2019, n. 145 del 30.12.2019 e il successivo Decreto
Crescita n. 34 del 30.04.2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Funzionario Responsabile ICP, COSAP, ICI, TIA, IMU, TASI, TARI, TARES e Imposta di
Soggiorno, ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice Responsabile del
Settore Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1)

DI CONFERMARE, per l’anno 2020, le misure di tariffe per l’applicazione dell’imposta di
soggiorno approvate per l’anno 2019, che si intendono integralmente riportate, anche
nel pieno rispetto di quanto stabilito nella normativa di riferimento vigente e nel
Regolamento Comunale sull’imposta di soggiorno;

2) DI PREVEDERE, per l’anno 2020, un introito di €. 210.000,00;
3)

DI INDIVIDUARE, ai sensi dell’art. 1 comma 6 del regolamento disciplinante l’Imposta
di Soggiorno, gli interventi in materia di turismo a cui si intende assicurare parte della
copertura del costo mediante l'introito dell’Imposta di Soggiorno, con relativi costi,
alla cui copertura la medesima imposta è diretta, anche in quota parte:
Interventi da finanziare
Manutenzione di aree a verde pubblico
relative a zone di interesse storico –artistico
(max. 30%)
Promozione turistica (mater. informativo e
promozionale, cartellon., segnaletica, ecc)

Indicazione analitica costo iscritto in bilancio 2020

€ 111.000
€ 15.000

Calici di stelle

€ 3.200

Contributi ad associazioni per iniziative di
rivitalizzazione del centro storico

€ 37.500

Contributi ad altre associazioni per
promozione economico-turistica del
territorio
Contributi ad associazioni per manifestazioni
culturali
TOTALE

€ 10.500

€ 45.000
€ 222.200

4)

DI RENDERE la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo
stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

5) DI PROVVEDERE ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente atto, ad
intervenuta esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo quanto
stabilito all’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 e dalla successiva Circolare
ministeriale n. 2/DF del 22.11.2019.

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 13/12/2019

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: “APPROVAZIONE TARIFFE COSAP - ANNO 2020 - ”

N. 321

Data 10/12/2019

L’anno

(2019) il giorno dieci del mese di Dicembre alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
NO
SI
SI
NO
SI

Totale assenti: 2

Assiste il VICE SEGRETARIO Dott.ssa PAPPALARDO VALENTINA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
VISTO l'art. 63 del D.Lgs 446/97, che prevede per i Comuni la possibilità di
disciplinare l'occupazione sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi
spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio
indisponibile;
VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 84 del 22/12/98 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge 28.12.2001 n.448 che stabilisce che
l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe approvati entro il termine fissato per il
Bilancio di Previsione hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;
VISTA la Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) e il
Crescita n. 34 del 30.04.2019 convertito in legge 28 giugno 2019 n. 58;

Decreto

RITENUTO di dover approvare per il 2020 tutte le tariffe previste dal
regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche fissate per il 2019 al fine di ottenere un’entrata in grado di soddisfare
le esigenze di pareggio del bilancio di previsione per il 2020;
VISTI i prospetti allegati A) e B) che formano parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, ove sono riportate le misure di tariffe da applicare per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a decorrere dal 01/01/2020;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Funzionario Responsabile ICP, COSAP, ICI, TIA, IMU, TASI, TARI, TARES e Imposta di
Soggiorno, ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice Responsabile del
Settore Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di approvare le misure di tariffa, così come risulta dagli allegati A) e B), che
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da applicare a
decorrere dal 01/01/2020;
2) Di confermare una tariffa omogenea per le occupazioni di suolo pubblico delle fiere
di “Romituzzo” e “San Lucchese” e similari pari ad € 1,00 al mq.;
3) Di confermare per le occupazioni di suolo pubblico – parcheggi a pagamento - già
soggette a pagamento, il coefficiente di Particolarità pari a 2;

4) Di confermare per l’utilizzo di ciascun impianto destinato alla pubblicità con
stendardi o striscioni un canone di € 0,60 al giorno;
5) Di confermare nella misura di €. 40,00 la spesa fissa per l’espletamento della
procedura coattiva da addebitare al contribuente e da recuperare secondo quanto
disposto dall’art. 22 punto 3 del Regolamento per l’applicazione del Canone per
l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;
6) Di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo
stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 13/12/2019

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

Cosap Permanente 2020

ALLEGATO A
suddivisione del territorio comunale

Sottosuolo a ml.
lineari

soprasu
olo a ml.

suolo pubblico a metro quadro

Canone base
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13
14

Occupazioni ordinarie , Chioschi e
distributori automatici
Arredi urbani ,fioriere e simili
Aree mercatali
Aree mercatali attrezzate
Esposizione esterna di merci
Parcheggi privati o riservati in via
esclusiva e permanente al carico e
scarico di merci
Passi carrabili
Accessi anche a raso
Pozzi e pozzetti di ispezione
mezzi pubblicitari luminosi

Cavidotti , Elettrodotti e simili

Cavidotti , Condotte e tubazioni
interrate
Cunicoli sotterranei
Cisterne e serbatoi (unitario)

1 cat(100%)

2a cat. ( 70%)

3a cat.(50%)

A

B(sacrificio)

C(val.econ.)

D

42,00
42,00
42,00
42,00
42,00

1
1
1
1
1

1
0,8
0,8
0,98
1

1,2
1
0,5
0,5
1

1
1
1
1
1

50,40
33,60
16,80
20,58
42,00

35,28
23,52
11,76
14,41
29,40

25,20
16,80
8,40
10,29
21,00

42,00
42,00
42,00
42,00
150,00

1
1
1
1
1

0,8
1
1
0,6
1

1,2
0,5
0,5
1
1

1
1
1
1
1

40,32
21,00
21,00
25,20
150,00

28,22
14,70
14,70
17,64
105,00

20,16
10,50
10,50
12,60
75,00

1,00

0,6

0,8

1,2

1

0,58

0,40

0,29

1,00

0,5

0,8

1,2

1

0,48

0,34

0,24

1,00

0,5

0,8

1

1

0,40

0,28

0,20

192,00

0,5

1

1

1

96,00

67,20

48,00

Cavi, condutture e impianti da
parte di aziende di erogazione
pubblici servizi (art. 16 del
regolamento)
A = coefficiente per tipologia di occupazione
B = coefficiente del valore economico dell' area in base al sacrificio imposto alla collettività
C = coefficiente del valore economico dell' area in base all' attività svolta dal titolare della concessione
D = particolarità

10/12/2019

a

euro 0,87 ad utenza (da aggiornare con
indice istat)

Cosap Temporanea 2020

ALLEGATO B

suolo pubblico a metro
quadro

suddivisione del territorio comunale
A

B(sacrificio) C(val.econ.)

D

1a cat.

2a cat. 70%

3a cat.50%

1

Esposizione esterna di merci, fiere,
festeggiamenti

0,3500

1

1,2

1,7

1

0,71

0,50

0,36

2

Banchi vendita aree mercatali

0,3500

1

0,8

1,2

1

0,34

0,24

0,17

3
4

aree mercatali attrezzate
Spettacoli viaggianti e circensi
Manifestazioni politiche , culturali,
sportive,ecc.

0,3500
0,3500

1
1

0,98
1

1,2
0,8

1
1

0,41
0,28

0,29
0,20

0,21
0,14

0,3500

1

1

0,8

1

0,28

0,20

0,14

Ombrelloni , tavoli, sedie pubblici esercizi
Ponteggi e attrezzature per lavori edili
Scavi e reinterri
mezzi pubblicitari infissi al suolo

0,3500
0,3500
0,3500
0,3500

1
1
1
1

1
1,2
1,2
0,8

0,9
1
1
0,8

1
1
1
1

0,32
0,42
0,42
0,22

0,22
0,29
0,29
0,16

0,16
0,21
0,21
0,11

0,7000

0,6

0,8

1

1

0,34

0,24

0,17

0,7000

0,6

0,8

1,2

1

0,40

0,28

0,20

5
6
7
8
9

soprasuolo a
mq./ml

Canone base

10

Tende parasole
Occupazione di spazi sovrastanti il suolo
11 pubblico (insegne, striscioni pubblicitari
ecc.)

VERSAMENTO MINIMO €

12,00

SPESE DI ISTRUTTORIA €

30,00

per lavori edili , monomissioni

A = coefficiente per tipologia di occupazione
B = coefficiente del valore economico dell' area in base al sacrificio imposto alla collettività
C = coefficiente del valore economico dell' area in base all' attività svolta dal titolare della concessione
D = particolarità

10/12/2019

COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: “APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
DIRITTTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2020 - ”

N. 322

Data 10/12/2019

L’anno

(2019) il giorno dieci del mese di Dicembre alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
NO
SI
SI
NO
SI

Totale assenti: 2

Assiste il VICE SEGRETARIO Dott.ssa PAPPALARDO VALENTINA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
VISTO il Decreto Legislativo n. 507 in data 15.11.1993, il quale, fra l'altro, prevede
la revisione ed armonizzazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni e fissa al 31 gennaio di ogni anno il termine per i pagamenti, pena
l’applicazione delle sanzioni tributarie amministrative per il ritardato versamento;
VISTO il D.P.CM. 16 Febbraio 2001 che, a decorrere dal 1° Marzo 2001, ridetermina
la tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all’art. 12 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507;
VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta di pubblicità e i
diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del
20.04.2011;
VISTO l’art. 10 della Legge 28.12.2001, n. 448, che modifica l’imposta sulle
insegne di esercizio;
VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge 28.12.2001 n.448 che stabilisce che
l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe approvati entro il termine fissato per il
Bilancio di Previsione hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;
VISTO l’art. 1 comma 919 della stessa Legge di Bilancio 2019, Legge n. 145 del
30.12.2018, con la quale, nel ripristinare la facoltà per i Comuni di prevedere una
maggiorazione fino al 50% delle tariffe di cui al D.lvo n. 507/1993 per le superfici
superiori al metro quadrato, non permette il mantenimento di incrementi tariffari relativi
alle superfici imponibili inferiori al metro quadrato;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 05.02.2019, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale sono state confermate per l’anno 2019 le tariffe relative
all’Imposta comunale sulla Pubblicità ed ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni dell’anno
2018 con l’adeguamento alla normativa prevista dalla sopra citata Legge di Bilancio
2019 per le superfici inferiori al metro quadrato, così come risulta dai prospetti A) e B)
allegati;
VISTO il Decreto Crescita n. 34 del 30.04.2019, convertito dalla legge 28 giugno
2019 n. 58;
RITENUTO pertanto dover confermare per l’anno 2020 le tariffe applicate per
l’anno 2019;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Funzionario
Responsabile ICP, COSAP, ICI, TIA, IMU, TASI, TARI, TARES e Imposta di Soggiorno, ed in
ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice Responsabile del Settore EconomicoFinanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;

DELIBERA
1. attese le premesse, di confermare per l’anno 2020 le tariffe applicate per l’anno
2019, con adeguamento alla normativa prevista dalla Legge di Bilancio 2019, n.
145 del 30.12.2018 per le superfici inferiori al mq., così come risulta dai prospetti
A) e B) allegati facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia del presente atto, ad
intervenuta esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo quanto
stabilito all’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 e della Circolare n. 2/DF del
22.11.2019;
3. di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, con distinta votazione che
ha riportato lo stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 13/12/2019

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

Allegato "B"

ANNO 2020

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - TARIFFE
D.LGS. N. 507 DEL 15.11.93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

art. 1, comma 919 della L. 145/2018
ex LEGGE N. 449 DEL 27.12.97 ART. 11 COMMA 10
ex LEGGE N. 488 DEL 23.12.99 ART. 30 COMMA 17
COMUNE DI CLASSE
Aumento
Aumento per luminosa

IV
20,00%
100,00%

CAT. SPEC.
(superfici SUPERIORI al mq)

0%

ART. 12 – TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE
1mese o
frazione

TIPO
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1
ORDINARIA Superfici comprese
tra mq. 1,01 e 5,50
ORDINARIA Superfici comprese tra
mq. 5,50 e mq. 8,50
ORDINARIA Superfici superiori a
mq. 8,50
LUMINOSA Superfici fino a mq. 1
LUMINOSA Superfici comprese tra
mq. 1,01 e 5,50
LUMINOSA Superfici comprese tra
mq. 5,50 e mq. 8,50
LUMINOSA Superfici superiori a
mq. 8,50

2mesi o frazione

3 mesi o
frazione

1 ANNO

Aumento per mq

1,34

2,69

4,03

13,43

1,61

3,22

4,83

16,11

2,42

4,83

7,25

24,17

50,00%

3,22

6,45

9,67

32,23

100,00%

2,69

5,37

8,06

26,86

3,22

6,45

9,67

32,23

4,03

8,06

12,09

40,28

4,83

9,67

14,50

48,34

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.

ART. 13 – TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AI TRASPORTI DELLA
AZIENDA
AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li
RIMORCHI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li
AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li
RIMORCHI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li

89,24
89,24
59,50
59,50

MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE
PRECEDENTI CATEGORIE

29,75

ART. 14 – TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI
(per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello)
1mese o
frazione

Superfici fino a mq. 1
ORDINARIA Superfici comprese tra
mq. 1,01 e 5,50
ORDINARIA Superfici comprese tra
mq. 5,50 e mq. 8,50
ORDINARIA Superfici superiori a
mq. 8,50

2mesi o frazione

3 mesi o
frazione

1 ANNO

Aumento per mq

4,13

8,26

12,39

41,32

4,96

9,92

14,87

49,58

7,44

14,87

22,31

74,37

50,00%

9,92

19,83

29,75

99,16

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

2,58

ART. 15 – TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON
STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE

Fino a 15 gg

Fino a mq. 1
ORDINARIA Superfici comprese tra
mq. 1,01 e 5,50
ORDINARIA Superfici comprese tra
mq. 5,50 e mq. 8,50
ORDINARIA Superfici superiori a
mq. 8,50

Fino a 30 gg

Fino a 45 gg

Fino a 60gg

Aumento per mq

13,43

26,86

40,28

53,71

16,11

32,23

48,34

64,45

24,17

48,34

72,51

96,68

50,00%

32,23

64,45

96,68

128,91

100,00%

ART. 15

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO
MANIFESTINI, ECC.
Tariffa al giorno
PUBBLICITA’ ESEGUITA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI
Tariffa al giorno

61,97

30,99

PUBBLICITA’ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI
OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON
CARTELLI
Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata

2,58

PUBBLICITA’ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora)
7,75
Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità

COMUNE DI POGGIBONSI
Provincia di Siena
SETTORE FEDERALISMO E SERVIZI AL CITTADINO
ANNO 2020

Allegato "A"

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE
D.LGS. N. 507 DEL 15.11.93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

art. 1, comma 919 della L. 145/2018
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
COMUNE DI CLASSE

IV
Aumento

20,00%

CAT. SPEC.
superfici superiori 1 mq

0%

ART. 19 - TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 x 100 O FRAZIONI
Superfici inferiori
a mq. 1

Superfici superiori a
mq. 1

1,14

1,36

0,34

0,41

TARIFFA PER I PRIMI 10 GG
TARIFFA PER IL PERIODO
SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O
FRAZIONE
Manifesti di cm. 70 x 100 70 X 100 = Fogli
100 X 140 = Fogli
Manifesti di cm. 100 x 140
140 X 200 = Fogli
Manifesti di cm. 140 x 200
6 X 3 = Fogli
Manifesti di m. 6 x 3

Fino a gg.:
Superfici inferiori a mq. 1
Superfici superiori a mq. 1

1
2
4
24

10

15

20

25

30

1,14
1,36

1,48
1,77

1,82
2,18

2,16
2,59

2,50
3,00

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

25,82
L. 50.000

COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: “DETERMINAZIONE TASSO DI COPERTURA SERVIZI A DOMANDA E
TARIFFE RELATIVE - ANNO 2020 - ”

N. 323

Data 10/12/2019

L’anno

(2019) il giorno dieci del mese di Dicembre alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
NO
SI
SI
NO
SI

Totale assenti: 2

Assiste il VICE SEGRETARIO Dott.ssa PAPPALARDO VALENTINA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
RICHIAMATO l’art. 14 del D. Lgs. 28.12.1989, n. 415, convertito con modificazioni
nella Legge 28.02.1990, n. 38, che stabilisce che il costo complessivo di gestione dei
servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con
contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%;
VISTO l’art. 45, comma 1 del D. Lgs. 504/92, il quale stabilisce che con decorrenza
dal 01.01.1994 sono sottoposti ai controlli sui tassi di copertura del costo dei servizi
esclusivamente gli Enti Locali che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie;
DATO ATTO che questo Comune non presenta alcuno dei parametri di dissesto di
cui al D.M. 18/02/2013 ;
VISTO l’art. 5 della Legge 23.12.1992, n. 498, il quale stabilisce che le spese per
gli asili nido sono escluse per il 50% dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi
pubblici a domanda individuale;
DATO ATTO che i servizi a domanda gestiti direttamente al Comune sono i
seguenti:
- Mensa scolastica a tempo pieno
- Mensa scolastica (materna comunale, statale e privata)
- Asili nido
- Lux perpetua
- Parcheggi e parcometri
VISTO l’art. 27, comma 8 della Legge 23.12.2001, n. 448, che fissa il termine
previsto per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta entro la data di approvazione del
bilancio di previsione;
VALUTATA l’opportunità di confermare le tariffe dell’anno 2019, con le quali si è
introdotta una compartecipazione di maggior livello per i redditi più elevati, lasciando
inalterate le vigenti esenzioni e/o agevolazioni per i redditi minimi ;
RITENUTO di confermare per l’anno scolastico 2019/2020 il pagamento di una
quota di compartecipazione per la fruizione del servizio di accoglienza anticipata (dalle
ore 7:30 alle ore 9:00) dei bambini frequentanti le scuole materne comunali,
VISTI i prospetti relativi ai servizi a domanda, che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto, redatti dal Servizio Entrate, dai quali emergono le spese e
le entrate stimate in relazione alle attuali iscrizioni degli utenti ai vari servizi e alle tariffe
che si provvede a confermare nella loro totalità per quanto riguarda lux perpetua e
Parcheggi e parcometri, mensa scuole materne, Mensa scuola elementare, Asili nido;
VISTA la direttiva di giunta n. 70 del 18/10/2011 con cui si collocavano nella fascia
più alta i non residenti nel comune ;
VISTA la Legge di Bilancio 2019, n. 15 del 30.12.2019;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Funzionario
Responsabile ICP, COSAP, ICI, TIA, IMU, TASI, TARI, TARES e Imposta di Soggiorno, ed in
ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice Responsabile del Settore EconomicoFinanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di stabilire per l’anno 2020 le tariffe relative ai servizi citati in premessa, così
come emergono dagli allegati prospetti, che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto e le prescrizioni in premessa richiamate;
2. Di prendere atto, altresì, che le previsioni di entrata da iscrivere nel bilancio di
previsione 2020, cui danno luogo le tariffe, tengono conto delle attuali iscrizioni
degli utenti ai vari servizi;
3. Di confermare il criterio di determinazione delle tariffe per gli utenti dell’asilo nido
e pertanto coloro che presentano la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.)
saranno
collocati nella fascia corrispondente (vedi prospetto allegato)
all'indicatore ISEE e all'interno di ogni singola fascia la tariffa di riferimento sarà
determinata in rapporto direttamente proporzionale all'ammontare dell'ISEE.
4. Di confermare per l’anno 2019/2020, le seguenti tariffe differenziate in ragione
del diverso indicatore ISEE del nucleo familiare, come corrispettivo per la fruizione
del servizio di accoglienza anticipata presso la Scuola materna comunale, da
corrispondersi indipendentemente dalla frequenza del bambino:
INDICATORE ISEE IN EURO
MENSILE
1. fino a
8.000,00 euro
euro
2. fino a
18.000,00 euro
euro
3. fino a
28.000,00 euro
euro
4. oltre
28.000,00 euro
euro

QUOTA FISSA
5,00
12,00
13,00
15,00

5.

Di dare atto che la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale,
tenuto conto delle disposizioni normative citate in premessa e delle indicazioni
degli uffici relativi ai vari servizi, è pari al 79,74 %, come risulta dal quadro
riepilogativo allegato.

6.

Di stabilire la continuità, per tutto l’ anno scolastico, della dichiarazione sostitutiva
unica (D.S.U.) valida all’inizio dell’anno scolastico ;

7. di dare atto che con direttiva di giunta n. 70 del 18/10/2011 i non residenti nel
comune vengono collocati nella fascia più alta;
8. di fissare in euro 40,00 le spese per l’espletamento della procedura coattiva, da
addebitare all’ utente ;
9.

di stabilire che in caso di utilizzo della piattaforma “mensa clic” la mancata
disdetta del pasto entro le ore 9,30 del giorno di assenza comporta il pagamento
del pasto ;

10.

Di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo
stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 12/12/2019

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

Servizio: TRASPORTO SCOLASTICO - Previsione 2020
ENTRATE
CAP.

DENOMINAZIONE

2502

Provento dei trasporti
scolastici

SPESE
IMPORTO

67.000,00

CAP.

DENOMINAZIONE

550

Stipendi personale entrate
(14% di n. 1 cat. B)

570

Trattamento accessorio
pers. entrate (14% di n. 1
Oneri previd. e assist. pers.
entrate (14% di n.1 cat.B)

590

euro

67.000,00

Percentuale di copertura prev. 2020

2.734,83
59,77
876,51

621

IRAP personale entrate
(14% di n. 1 cat. B)

1870

Trasporto e sorveglianza
alunni
spese per progetto 0-6

269.986,70

TOTALE

371.900,20

1890

TOTALE

IMPORTO

67.000,00
371.900,20

euro

242,39

98.000,00

18,02%

TARIFFE anno scolastico 2019/2020
Tariffa annuale scuola elementare
INDICATORE ISEE IN EURO
1) fino a
8.000,00
2) fino a
18.000,00
3) fino a
28.000,00
4) oltre
28.000,00

euro
euro
euro
euro

Tariffa annuale scuola materna
INDICATORE ISEE IN EURO
1) fino a
8.000,00 euro

quota annua
120,00
130,00
160,00
200,00

euro
euro
euro
euro

132,00 euro

2)

fino a

18.000,00 euro

150,00 euro

3)

fino a

28.000,00 euro

180,00 euro

4)

oltre

28.000,00 euro

220,00 euro

Esenzione totale per casi di disagio socio-economico riconosciuti dai servizi sociali
Gli utenti che non presentano la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.), come previsto dal DPCM 159/2013 e
successive modificazioni e integrazioni, saranno collocati nell' ultima fascia corrispondente all' indicatore
ISEE superiore a 28.000,00 euro.
TRASPORTO SCOLASTICO - pagina 1
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Servizio: TRASPORTO SCOLASTICO - Previsione 2020

Gli utenti che presentano la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) saranno invece
collocati nella fascia corrispondente all'indicatore ISEE certificato dai centri di assistenza
fiscale.
Gli utenti che presentano la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) nel corso dell'anno
avranno diritto al beneficio a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione.
La cessazione del servizio dovrà essere comunicata per iscritto e decorre dal periodo
successivo alla presentazione della domanda.
La quota può essere pagata in un 'unica soluzione o suddivisa in tre rate per i seguenti
periodi (sett/ott/nov/dic), ( gen/feb/mar), (apr/mag/giu).
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Servizio: MENSA SC.MATERNA Previsione 2020
ENTRATE

SPESE

CAP.

DENOMINAZIONE

IMPORTO

CAP.

DENOMINAZIONE

2500

Provento retta scuola materna
serv. Mensa

435.000,00

550

Stipendi personale entrate (24%
di n. 1 cat.B)

570

Trattamento accessorio pers.
entrate (24% di n. 1 cat.B)

590

Oneri previd. e assist. pers.
entrate (24% di n.1 cat. B)

621

IRAP personale entrate (24% di
n. 1 cat. B)
Spese di manten. e funzion.
edif. scuole materne (56%)
Spese tecniche manut. e
funz.materne (56%)
acquisto materiali e macchinari
per pulizia

-

1330
1331
1830

1860

1890

TOTALE

euro

435.000,00

4.688,29
102,47
1.502,59
415,52
2.240,00
28.560,00
11.000,00

Spese fornitura pasti scuole
tempo pieno/modulo e materne
(quota 37%)
spese per progetto 0-6

403.189,00

TOTALE

571.697,87

435.000,00
571.697,87

Percentuale di copertura prev 2020

Confronto:

IMPORTO

Consuntivo 2018
79,78%

euro

120.000,00

76,09%

Previsione 2020
76,09%

TARIFFE anno scolastico 2019/2020
INDICATORE ISEE IN EURO
Scuole materne comunali e statali
1)
fino a
8.000,00
2)
fino a
18.000,00
3)
fino a
28.000,00
4)
oltre
28.000,00

quota fissa mensile
euro
euro
euro
euro

8,00
23,00
25,00
28,00

quota pasto

euro
euro
euro
euro

Scuola privata V. Veneto Staggia Senese

4,5

Esenzione totale per casi di disagio socio-economico riconosciuti dai servizi sociali
MENSA MATERNA - pagina 3

2,3
2,95
3,5
4,5

di 15

euro
euro
euro
euro

Servizio: MENSA SC.MATERNA Previsione 2020
La quota fissa dovrà essere corrisposta indipendentemente dalla frequenza del bambino o dall'orario prescelto
Gli utenti che non presentano la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.), come previsto dal DPCM
159/2013 e successive modificazioni e integrazioni, saranno collocati nell' ultima fascia
corrispondente all' indicatore ISEE superiore a 28.000,00 euro.
Gli utenti che presentano la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) saranno invece collocati nella fascia
corrispondente all'indicatore ISEE certificato dai centri di assistenza fiscale.
Gli utenti che presentano la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) nel corso dell'anno avranno diritto al beneficio a
decorrere dal mese successivo alla data di presentazione.
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Servizio: MENSA SCUOLA ELEMENTARE (T. PIENO E PROLUNG.) Previsione 2020
ENTRATE
CAP.

DENOMINAZIONE

2501

Provento retta scuola t.
pieno serv. Mensa

SPESE
IMPORTO

490.000,00

CAP.

DENOMINAZIONE

550

Stipendi personale entrate
(23% di n. 1 cat. B)

570

Trattamento accessorio
pers. entrate (23% di n. 1
cat.B)
Oneri previd. e assist. pers.
entrate (23% di n.1 cat.B)

590

621

IRAP personale entrate
(23% di n. 1 cat.B)

1490

Spese di manten. e funzion.
edif. scuole
elementari(17,5%)
Spese tecniche mant. E
funzion. Sc. edif. scuole
elementari(17,5%)
Spese fornitura pasti scuole
tempo pieno/modulo e
materne (quota 56%)

1491

1860

TOTALE

euro

490.000,00

TOTALE

Percentuale di copertura Prev.2020

Confronto:

IMPORTO

490.000,00
631.587,16

Consuntivo 2018
74,04%

euro

4.492,94

98,20

1.439,98

398,21
1.765,75

13.160,08

610.232,00

631.587,16

77,58%

Previsione 2020
77,58%

TARIFFE anno scolastico 2019/2020
INDICATORE ISEE IN EURO

quota pasto
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Servizio: MENSA SCUOLA ELEMENTARE (T. PIENO E PROLUNG.) Previsione 2020
1)
2)
3)
4)

fino a
fino a
fino a
oltre

8.000,00
18.000,00
28.000,00
28.000,00

euro
euro
euro
euro

2,15
3,90
4,10
4,50

euro
euro
euro
euro

Esenzione totale per casi di disagio socio-economico riconosciuti dai servizi sociali
Gli utenti che non presentano la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.), come previsto dal DPCM 159/2013 e
successive modificazioni e integrazioni, saranno collocati nell' ultima fascia corrispondente all' indicatore ISEE
superiore a 28.000,00 euro.
Gli utenti che presentano la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) saranno invece collocati nella fascia
corrispondente all'indicatore ISEE certificato dai centri di assistenza fiscale.
Gli utenti che presentano la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) nel corso dell'anno avranno diritto al
beneficio a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione.
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Servizio: ASILI NIDO - Previsione 2020
ENTRATE
CAP.

DENOMINAZIONE

2510 Provento rette asili nido
(servizi a domanda)
1106 Contributo regionale
sostegno servizi educativi
prima infanzia
1117 Contributo regionale piano
educativo zonale

SPESE
IMPORTO

CAP.

DENOMINAZIONE

300.000,00

550

62.029,64

570

14.307,35

590

Stipendi personale entrate
(20% di n. 1 cat. B)
Trattamento accessorio
pers. entrate (20% di n. 1
cat.B)
Oneri previd. e assist. pers.
entrate (20% di n.1 cat.B)

621
1860
1890
1900
1903
3230
3240
3250
3270
3280
3281
3290

IMPORTO

IRAP personale entrate
(20% di n. 1 cat.B)
Spese fornitura pasti
scuole
Spese per progetto 0-6
Spese piano educativo
zonale
spese per sostegno servizi
educativi
Stipendi personale asili
nido
Lavoro straod. Pers. Asili
nido
Trattamento economico
accessorio asili nido
Oneri previdenziali e
assistenziali asilo nido
Spese gestione asili nido
Acquisto materiali
manutenzione
Speseper coordinamento
asili nido

3.906,91
85,39

1.252,16

346,27
76.279,00
452.000,00
14.307,35
63.467,70
466.825,60
250,00
43.149,70
144.568,95
3.000,00
3.551,53
12.606,39

3291

Spese tecniche manut. e
funzion. Edifici asili nido

26.000,00

3292

Spese per manutenzione
attrezzature asili nido

4.500,00

3310

Spese per utenze asili nido
16.000,00

TOTALE

euro

376.336,99

Percentuale di copertura Prev.2020 (spesa
considerata in ragione del 50% ai sensi dell'art. 5
L. 498/92)

Confronto:

TOTALE

376.336,99
666.048,48

Consuntivo 2018
ASILI NIDO - pagina 7

euro

56,50%

Previsione 2020
di 15

1.332.096,95

Servizio: ASILI NIDO - Previsione 2020
56,50%

50,96%

TARIFFE anno scolastico 2019/2020
INDICATORE ISEE IN EURO

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

quota mensile
compreso fra
90,00
euro
130 - 200 euro
200 - 290 euro
290 - 390 euro
390 - 450 euro
450 - 470 euro
470,00
euro

fino a 6000
da 6001 a 8000
da 8000 a 12000
da 12000 a 18000
da 18000 a 24000
da 24000 a 32000
oltre 32000

quota pasto
2,15
2,50
2,70
2,95
3,20
3,50
4,00

Riduzione del 15% sulle quote mensili per coloro che usufruiscono dell'orario ridotto.

In caso di assenze documentate da certificato medico o per gravi motivi familiari, comunque non inferiori a
30 giorni consecutivi, è applicabile una riduzione del 50% della quota fissa mensile su una sola mensilità
Il ritiro volontario del bambino dal nido entro il 30 aprile, decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello di ricevimento della comunicazione, che deve essere effettuata per scritto, e da tale data la quota
fissa mensile non è più dovuta.
Il ritiro volontario del bambino dal nido successivo al 30 aprile, decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di ricevimento della comunicazione, che deve essere effettuata per scritto, e, in tale
caso, è dovuto il pagamento della quota mensile ridotta del 50% dalla data del ritiro fino alla fine del servizio
stabilito con il calendario educativo.
Riduzione del 50% sulle quote fisse mensili di settembre, qualora il servizio non superi i 20 giorni di
calendario e riduzione del 75% per gli inserimenti che inizieranno l' ultima settimana del mese.
Riduzione del 50% sulle quote fisse mensili del mese di luglio, qualora il servizio non superi i 20 giorni di
calendario.
Riduzione 30% sulle quote fisse mensili per i nuclei familiari con più di un figlio che usufruisce del servizio.
Riduzione del 15% sulle quote fisse mensili per coloro che usufruiscono dell'orario ridotto.
Esenzione totale per casi di disagio socio-economico riconosciuti dai servizi sociali
L'atto deliberativo che approva la graduatoria degli ammessi dovrà contenere tutti gli elementi che
concorrono all' assegnazione del punteggio nonché l' indicatore della situazione economica equivalente.
Gli utenti che presentano la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) saranno invece collocati nella fascia
corrispondente all'indicatore ISEE .
Gli utenti che non presentano la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.), come previsto dal DPCM 159/2013
e successive modificazioni e integrazioni, saranno collocati nell' ultima fascia corrispondente all' indicatore
ISEE superiore a 32.000,00 euro.
Gli utenti che presentano la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) nel corso dell'anno avranno diritto al
beneficio a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione.
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di 15

Servizio: ASILI NIDO - Previsione 2020
Gli utenti che presentano la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) saranno collocati nella fascia
corrispondente all'indicatore ISEE e all'interno di ogni singola fascia la tariffa di riferimento (con esclusione
della prima e settima fascia) sarà determinata in rapporto direttamente proporzionale all'ammontare
dell'ISEE. Nella prima e settima fascia la tariffa di riferimento è costante.

Le fasce ISEE come sopra determinate non trovano applicazione per gli utenti privati delle strutture
educative accreditate.
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di 15

Servizio: LAMPADE VOTIVE -Previsione 2020
ENTRATE

SPESE

CAP.

DENOMINAZIONE

IMPORTO

2400

Provento utenze lampade
votive cimiteri comun.li

115.000,00

CAP.

DENOMINAZIONE

IMPORTO

550

Stipendi personale entrate
(25% di n. 1 cat. B)

€

4.990,00

Trattamento accessorio pers. €
entrate (25% di n. 1 cat. B)

110,00

Oneri previd. e assist. pers.
entrate (25% di n. 1 cat. B)

euro

115.000,00

1.599,00

IRAP personale entrate (25% €
di n. 1 cat. B)

440,00

3670

Manut. dei cimiteri (30%)

€

8.951,17

3671

spese per utenze cimiteri
comunali
Spese per gestione cimiteri
comunali (20%)

€

16.000,00

€

13.579,09

3672

TOTALE

€

TOTALE

115.000,00
45.669,26

Percentuale di copertura Prev.2020

Confronto:

2018
284,07%

251,81%

Previsione 2020
251,81%

TARIFFE 2020

1) diritto di allaccio
€ 60,00 euro+ IVA
2) canone annuo
€ 12,00 euro + IVA
3) affrancazione mediante pagamento anticipato del canone annuo per la
durata della concessione o per il periodo residuo
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euro

di 15

45.669,26
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di 15

Servizio: PARCHEGGI E PARCOMETRI - Previsione 2020
ENTRATE
CAP.

DENOMINAZIONE

1910

Provento parcometri

SPESE
IMPORTO

150.000,00

CAP.

DENOMINAZIONE

1130

Stipendi personale vigili
urbani (8/12 di n.1 cat
BS+n.1 cat D)
Trattamento accessorio
pers. vigili urbani (8/12 di
n.1 cat BS+n.1 cat D)

30.338,43

Oneri previd. e assist.
pers. vigili urbani (8/12 di
n.1 cat BS+n.1 cat D)
IRAP personale vigili
urbani (8/12 di n.1 cat
BS+n.1 cat D)
Spese per acquisti
parcometri

8.882,48

1150

1170

1221

1196

TOTALE

euro

150.000,00

150.000,00
49.382,38

Percentuale di copertura Prev. 2020

Confronto:

TOTALE

Consuntivo 2018
303,68%

IMPORTO

euro

303,75%

Previsione 2020
303,75%

TARIFFE 2020
1) tariffa oraria
2) tariffa minima
3) incremento di 5 centesimi sulla tariffa minima
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€ 1,00 euro
€ 0,50 euro (30 minuti)

di 15

1.827,38

2.734,09

5.600,00

49.382,38
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di 15

PROSPETTO RIEPILOGATIVO
SERVIZI A DOMANDA 2020
ENTRATE
Consuntivo
Previsione
2018
2020

DESCRIZIONE

SPESE
Consuntivo
Previsione
2018
2020

Servizio Mensa Sc. Materna

396.000,00

435.000,00

496.376,64

571.697,87

Servizio Mensa Scuole Elementari
(tempo pieno e prolungato)

483.000,00

490.000,00

652.393,86

631.587,16

Asili Nido

275.000,00

376.336,99

539.680,54

666.048,48

Lux perpetua

110.799,72

115.000,00

28.848,89

45.669,26

Parcheggi e parcometri

157.271,88

150.000,00

51.788,80

49.382,38

1.422.071,60

1.566.336,99

1.769.088,73

1.964.385,15

1.566.336,99
1.964.385,15

79,74%

TOTALE

euro

TASSO DI COPERTURA TOTALE:

Confronto:

Consuntivo 2018
80,38%

Previsione 2020
79,74%

RIEPILOGO

RIEPILOGO

COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 280

Oggetto: “SCHEMA DI PIANO DELLE
IMMOBILIARI ANNUALITA' 2020/21/22 ”

ALIENAZIONI

E/O

VALORIZZAZIONI

Data 21/11/2019

L’anno (2019) il giorno ventuno del mese di Novembre alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
NO
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
PRESO ATTO che l’art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito dalla Legge n. 133 del 6
agosto 2008 e s.m.i., rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni,
Province, Comuni e altri Enti locali” rimanda all’Organo di Governo l’individuazione dei beni immobili di
proprietà dell’Ente non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e suscettibili di
valorizzazione ovvero di alienazione mediante la redazione di apposito elenco;
CONSIDERATO che, ai sensi della medesima norma, l’approvazione del piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari da parte del Consiglio Comunale ed il conseguente inserimento degli immobili
nel Piano stesso :
a)
ne determina la classificazione come patrimonio “disponibile” e ne dispone espressamente
la destinazione urbanistica, anche in variante ai vigenti strumenti urbanistici ;
b)
ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni, e
produrrà gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile;
DATO ATTO che l’elenco è redatto sulla base della documentazione esistente presso i propri uffici e
serve come base per costituire il “Piano triennale delle alienazioni e/o delle valorizzazioni immobiliari” da
allegarsi al Bilancio di Previsione esercizio 2020 oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale,
ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 06.08.2008, n. 133
e s.m.i.;
VISTO il “piano triennale delle alienazioni e/o valorizzazioni immobiliari” relativo all’anno 20192020-2021 approvato unitamente al Bilancio di Previsione 2019;
VISTO l’art. 58 del Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008 modificato e convertito con Legge n. 113
del 06 giugno 2008 e s.m.i.;
VISTA la Relazione in atti;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Gestione e
Pianificazione del Territorio ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice Responsabile del Settore
Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;

2) Di approvare lo schema di “piano triennale delle alienazioni e/o valorizzazioni immobiliari” anno 202021-22, come risulta dallo schema allegato sotto la lettera A) e B) alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
3) Di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione dello schema di “piano triennale delle alienazioni e/o
valorizzazioni immobiliari” (All. A e B) da allegare al Bilancio di Previsione 2020;
4) Di dare atto che l’elenco degli immobili descritti al punto 2) del dispositivo è pubblicato all’Albo on-line
contestualmente alla deliberazione di approvazione.
5) Di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della
votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 05/12/2019

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

COMUNE DI POGGIBONSI
Piazza Cavour, n. 2

53036 POGGIBONSI

Tel. 0577 / 9861
Fax 0577/986329

codice fiscale 00097460521

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Oggetto: Piano delle alienazioni e valorizzazioni annualità 2020/21/22
L’art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 (convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008 e
s.m.i.), denominato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni
e altri Enti locali” rimanda all’Organo di Governo l’individuazione dei beni immobili di proprietà
dell’Ente non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e suscettibili di
valorizzazione ovvero di alienazione mediante la redazione di un apposito elenco. L’inclusione
di un bene all’interno di tale elenco ne determina la classificazione come “bene disponibile” e ne
dispone la destinazione urbanistica anche in variante ai vigenti strumenti urbanistici. L’elenco è
composto dalla sezione “alienazioni”, che contiene i beni per cui si prevede la vendita nei tre
anni successivi, e dalla sezione “valorizzazioni” che contiene quei beni per i quali si riconosce
una non strumentalità all’esercizio delle funzioni dell’Ente, e per i quali si prevede
l’individuazione di nuove modalità d’uso.
Unitamente al Bilancio di Previsione 2019 è stato approvato il “piano triennale delle alienazioni e/o
valorizzazioni immobiliari” relativo all’anno 2019-2020-2021, che includeva i seguenti beni:
•

Locale Via della Pace a Staggia Senese ---------------------------------------------- valorizzazione
Indirizzo: Via della Pace
Estremi catastali: Fg. 62; Part. 46
Categoria catastale: D/1 (Opifici)
Destinazione urbanistica: Edifici ed aree pubblici
Superficie lorda: 120 mq

l’immobile ha ospitato per decenni in locazione gli impianti tecnici della Società
SIP/Telecom. Dal mese di Gennaio 2019 l’immobile è rientrato nella disponibilità del
comune ed è attualmente inutilizzato. L’immobile si trova in posizione centrale nell’abitato
di Staggia Senese ma versa in condizioni manutentive molto compromesse.
•

Terreno in loc. Verrucola Staggia Senese ---------------------------------------------- alienazione
Estremi catastali: Fg. 67; Part. 712
Destinazione urbanistica: Zona di completamento B1
Superficie: 333 mq

L’area è stata più volte sottoposta a procedure negoziate di gara con il coinvolgimento dei
proprietari dei lotti confinanti, nessuno, tuttavia, ha manifestato il proprio interesse
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all’acquisto. L’ultima base d’asta è stata fissata in € 14.985,00. Vista la sua conformazione
(lunga e stretta) l’area risulta poco appetibile commercialmente.

Nel Piano delle Alienazioni 2020-21-22 si prevede di mantenere la previsione di alienazione del
terreno in Loc. Verrucola per il quale non si individuano utilizzi funzionali alle necessità
dell’Ente.
Per il Locale in Via della Pace a Staggia Senese, vista la sua vicinanza ad altri immobili di
proprietà comunale (ex lavatoi) che necessitano di recupero, è auspicabile un unico utilizzo
integrato delle strutture al fine di ospitare associazioni o attività sociali.
Da una ricognizione effettuata sulle consistenze patrimoniali, è poi emersa l’opportunità di
alienare anche un primo lotto di tre terreni acquisiti al patrimonio a seguito di abusi edilizi non
demoliti da privati, e di seguito descritti:
•

Terreno in loc. Campotatti ---------------------------------------------- alienazione
Estremi catastali: Fg. 43; Part. 462
Destinazione urbanistica: Territorio rurale art. 41 P.O.C.
Superficie: 314 mq

Terreno in zona agricola, limitrofo ad altri lotti privati già recintati;
•

Terreno in loc. Campotatti---------------------------------------------- alienazione
Estremi catastali: Fg. 43; Part. 465
Destinazione urbanistica: Territorio rurale art. 41 P.O.C.
Superficie: 616 mq

Terreno in zona agricola, limitrofo ad altri lotti privati già recintati;
•

Terreno in loc. Campotatti---------------------------------------------- alienazione
Estremi catastali: Fg.43; Part. 460
Destinazione urbanistica: Territorio rurale art. 41 P.O.C.
Superficie: 478 mq

Terreno in zona agricola, limitrofo ad altri lotti privati già recintati;
Una stima media produnziale, che ha come riferimento il V.A.M. riferito al 2018 per
Seminativo e una media dei prezzi di mercato di lotti di terreno in zona agricola adibiti ad orto
od incolti, può essere di circa 10,00 -12,00 € mq, per una successiva base d’asta.
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Settore Edilizia e Urbanistica
Il Dirigente
Arch. Vito Disabato
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal
D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio informatico del
Comune di Poggibonsi.”
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PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI anni 2020/2021/2022 (ALLEGATO A)

ALIENAZIONI
FABBRICATI
2020
Descrizione /Ubicazione

mq.

distinto al N.C.E.U.

categoria

Destinazione urbanistica
attuale

/

/

/

/

/

Destinazione
urbanistica in Ipotesi di valore €.
variante
/

TOTALE 2020

/
0,00

2021
Descrizione /Ubicazione

mq.

distinto al N.C.E.U.

categoria

Destinazione urbanistica
attuale

/

/

/

/

/

Destinazione
urbanistica in Ipotesi di valore €.
variante
/

TOTALE 2021

/
0,00

2022
Descrizione /Ubicazione
/

mq.
/

distinto al N.C.E.U.

categoria

Destinazione urbanistica
attuale

/

/

/

Destinazione
urbanistica in Ipotesi di valore €.
variante
/

TOTALE 2022

/
0,00

TERRENI
2020

Descrizione /Ubicazione

Consisten
za mq.

distinto al N.C.T.

Utilizzazio Destinazione urbanistica
ne
attuale

Destinazione
urbanistica in Ipotesi di valore €.
variante

non
utilizzato

porzione di terreno
marginale ad intervento
residenziale di
completamento B1 privo di
capacità edificatoria

invariata

14.985,00

Fg. 43 pl. 462

non
utilizzato

terreno agricolo

invariata

3.140,00

616,00

Fg. 43 pl. 465

non
utilizzato

terreno agricolo

invariata

6.160,00

478,00

Fg. 43 pl. 460

non
utilizzato

terreno agricolo

invariata

4.780,00

resede terreno Loc.
Verrucola - Staggia
Senese

333,00

Fg. 67 pl. 712

terreno Loc. Campotatti

314,00

terreno Loc. Campotatti

terreno Loc. Campotatti

TOTALE 2020

29.065,00
2021

Descrizione /Ubicazione
/
TOTALE 2021

Consisten
za mq.

distinto al N.C.T.

/

/

Utilizzazio Destinazione urbanistica
ne
attuale
/

/

Destinazione
urbanistica in Ipotesi di valore €.
variante
/
/
0,00

2022
Descrizione /Ubicazione
/
TOTALE 2022

Consisten
za mq.

distinto al N.C.T.

/

/

Utilizzazio Destinazione urbanistica
ne
attuale
/

/

Destinazione
urbanistica in Ipotesi di valore €.
variante
/
/
0,00

PIANO TRIENNALE 2020/2021/2022 DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI (ALLEGATO B)

VALORIZZAZIONI
FABBRICATI
2020
Descrizione /Ubicazione

Consistenza
mq.

distinto al N.C.E.U.

rendita

categoria

Locale Via della Pace Staggia
Senese

120

F. 62 Part. 46

927,56

D01

Ex Villa Del Bello

610

F. 72 Part. 666

2.500,00

A02

Destinazione urbanistica Destinazione urbanistica
attuale
in variante
Spazi e servizi di
Edifici ed aree pubbliche
interesse collettivo
Spazi e servizi di
Edificio Zona A
interesse collettivo

2021
Descrizione /Ubicazione

Consistenza
mq.

distinto al N.C.E.U.

rendita

categoria

/

/

/

/

/

Destinazione urbanistica Destinazione urbanistica
attuale
in variante
/

/

2022
Descrizione /Ubicazione

Consistenza
mq.

distinto al N.C.E.U.

rendita

categoria

/

/

/

/

/

Destinazione urbanistica Destinazione urbanistica
attuale
in variante
/

/

TERRENI
2020
Descrizione /Ubicazione

Consistenza
mq.

distinto al N.C.E.U.

Parco ex Villa Del Bello

2128,00

F. 34 Part. 479

seminativo

Parco ex Villa Del Bello

100,00

F. 34 Part. 146

seminativo

rendita

categoria

Destinazione urbanistica Destinazione urbanistica
attuale
in variante
Spazi e servizi di
Zona E
interesse collettivo
Spazi e servizi di
Zona E
interesse collettivo

2021
Descrizione /Ubicazione

Consistenza
mq.

distinto al N.C.E.U.

rendita

categoria

/

/

/

/

/

Destinazione urbanistica Destinazione urbanistica
attuale
in variante
/

/

2022
Descrizione /Ubicazione

Consistenza
mq.

distinto al N.C.E.U.

rendita

categoria

/

/

/

/

/

Destinazione urbanistica Destinazione urbanistica
attuale
in variante
/

/

