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IMPOSTA DI PUBBLICITÀ 
Tariffe in vigore per l'anno 2008 

 
Parte 1 – Tariffa dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità 

 
1 - Pubblicità ordinaria (art. 12 D.Lgs. 507/93) 

 
1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi 

altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie• (tariffa 
base): 

durata Superficie inferiore al 
metro quadro 

Superficie superiore al 
metro quadro 

Per anno solare € 13,63 / mq € 17,00 / mq 
Non superiore a tre 
mesi 

€ 1,36 per ogni mese o 
frazione di mese 

€ 1,70 per ogni mese o 
frazione di mese 

 (per durata superiore a 3 mesi ed inferiore all'anno si applica la tariffa stabilita per anno solare) 

 
1.2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata effettuata mediante insegne, cartelli, 

locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni 
metro quadrato di superficie (tariffa base maggiorata del 100%): 

durata Superficie inferiore al 
metro quadro 

Superficie superiore al 
metro quadro 

Per anno solare € 27,26 / mq € 34,00 / mq 
Non superiore a tre 
mesi 

€ 2,72 per ogni mese o 
frazione di mese 

€ 3,40 per ogni mese o 
frazione di mese 

(per durata superiore a 3 mesi ed inferiore all'anno si applica la tariffa stabilita per anno solare) 

 
Le tariffe di cui ai punti precedenti sono maggiorate: 
- del 50% per impianti pubblicitari con superficie compresa fra 5,5 e 8,5 mq, per cui: 

durata  Pubblicità ordinaria   Pubblicità lumin./illumin. 
sup. > mq 

Per anno solare  €  25,50 / mq  € 51,00 / mq 
Non superiore a tre 
mesi 

 € 2,55 per ogni mese 
o frazione di mese 

 € 5,10 per ogni mese o 
frazione di mese 

- del 100% per impianti pubblicitari con superficie superiore a 8,5 mq, per cui: 
durata  Pubblicità ordinaria 

sup. > mq 
Pubblicità 

lumin./illumin. sup. > 
mq 

Per anno solare  €  34,00 / mq € 68,00 / mq 
Non superiore a tre 
mesi 

 € 3,40 per ogni mese o 
frazione di mese 

€ 6,80 per ogni mese 
o frazione di mese 

 
L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale 

alla tariffa base. La somma data dalla tariffa base e dalla/e maggiorazione/i corrisponde 
all'importo totale dovuto. 
                                                           
• NOTA BENE: le frazioni di metro si arrotondano al mezzo metro quadrato. 



UFFICIO ENTRATE  
SVILUPPO ECONOMICO – TRASPORTO - INFORMATICA 

Piazza Umberto I, 9 – 50060 Londa (FI) 
www.comune.londa.fi.it 

tributi@comune.londa.fi.it 
 
 
 
2 - Pubblicità effettuata con veicoli (art. 13 D.Lgs. 507/93) 
Si applicano le medesime tariffe e maggiorazioni del punto precedente. 
Per i 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. 
Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del 
veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. 
Per i veicoli di proprietà di 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 
primo gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in 
dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa: 
 a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg  € 74,36 
 b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg  € 49,57 
 c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle 
      precedenti categorie     € 24,78 
Per i veicoli circolanti con rimorchio, le tariffe suddette sono raddoppiate. Qualora la 
pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la relativa tariffa 
base è maggiorata del 100% (art. 7, c.7, D.Lgs. 507/93), per cui: 
 a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg  € 148,72 
 b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg  € 99,14 
 c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle 
      precedenti categorie     € 49,56 
Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della 
ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e 
ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore al mezzo metro quadro. E' fatto obbligo 
di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta 
degli agenti autorizzati. 
 
 
3 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (art. 14, c.1 e 3, D.Lgs. 507/93) 
Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture 
caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo 
elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità 
del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica 
l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in 
base alla seguente tariffa: 

durata Superficie inferiore al 
metro quadro 

Superficie superiore al 
metro quadro 

Per anno solare € 39,66 / mq € 49,57 / mq 
Non superiore a tre 
mesi 

€ 3,96 per ogni mese o 
frazione di mese 

€ 4,95 per ogni mese o 
frazione di mese 

(per durata superiore a 3 mesi ed inferiore all'anno si applica la tariffa stabilita per anno solare) 

Per la pubblicità di cui sopra effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta 
in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita. 
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4 - Pubblicità effettuata con proiezioni (art. 14, c.4, D.Lgs. 507/93) 
Per la pubblicità realizzata in luogo pubblico od aperto al pubblico attraverso diapositive, 
proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica 
l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie 
adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa: 
 Durata  – per ogni giorno  € 2,06 
Per durata superiore ai 30 giorni si applica la seguente tariffa: 
   - per i primi 30 giorni € 2,06 al giorno 
   - successivamente € 1,03 al giorno 
 
 
5 - Pubblicità effettuata con striscioni e mezzi similari (art. 15, c.1, D.Lgs. 507/93) 
Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o 
piazze, la tariffa dell'imposta è: 

durata Superficie inferiore al 
metro quadro 

Superficie superiore al 
metro quadro 

Per ciascun periodo di 
esposizione di 15 
giorni o frazione 

€ 13,63 / mq € 17,00 / mq 

 
 
6 - Pubblicità effettuata con aeromobili (art. 15, c.2, D.Lgs. 507/93) 
Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, 
lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni 
giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella 
misura di € 49,50. 
 
 
7 - Pubblicità effettuata con palloni frenati e simili (art. 15, c.3, D.Lgs. 507/93) 
Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, l'imposta è dovuta per  ogni giorno o 
frazione, indipendentemente dal soggetti pubblicizzati, nella misura di € 24,75. 
 
 
8 - Pubblicità varia (art. 15, c.4, D.Lgs. 507/93) 
Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro 
materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi 
pubblicitari, l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione e per 
ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla 
quantità del materiale distribuito, in base alla tariffa di € 2,06. 
 
 
9 - Pubblicità effettuata con apparecchi amplificatori e simili  (art. 15, c.5, D.Lgs. 
507/93) 
Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa  dovuta 
per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è di € 6,19. 
 
 
10 – Riduzioni ed esenzioni 
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La tariffa è ridotta alla metà per la pubblicità di cui all'art.16 del D.Lgs. 507/93. Sono esenti 
dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art.17 del D.Lgs. 507/93. 
 
11 – Maggiorazioni 
Le tariffe di cui ai punti 1/9 sono maggiorate del 50% nel caso di pubblicità effettuata nei 
mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 
507/93. 
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DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
Tariffe in vigore per l’anno 2008 

 
1 – Misura del diritto (art. 19 D.Lgs. 507/93) 

 
Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e 
da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del 
Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti: 
 
per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 
- per i primi 10 giorni      € 1,23 
- per ogni successivo periodo di 5 giorni o frazione  € 0,37 
- locandine  al mese      € 1,36 

 (vedi pubblicità ordinaria) 
 
 
2- Riduzioni e maggiorazioni 
 
Per commissioni inferiori a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%. 
Per manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%. 
Per manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%. 
Per le affissioni urgenti (richieste per il giorno in cui è consegnato il materiale da 

affiggere od entro i due giorni successivi) -  se trattasi di affissioni di carattere 
commerciale -  è dovuta una maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di 
€ 25,82 per ogni commissione (art.22, c.9, D.Lgs. 507/93). 

 
L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle 
tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto 
totale dovuto. 
 
La tariffa è ridotta del 50% per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 
507/93. Le riduzioni non sono cumulabili. 
 
Per le pubbliche affissioni effettuate nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre e con 
carattere commerciale è prevista, ai sensi dell'art.3, comma 6, del D.Lgs. 507/93, una 
maggiorazione del 50% del diritto dovuto. Si applicano pertanto le seguenti tariffe: 
  - per i primi 10 giorni  € 1,85 
  - per ogni successivo periodo 
    di 5 gg. o frazione   € 0,56 
  - locandine (al mese)  € 2,04 
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TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI 
SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

(T.O.S.A.P.) 
Tariffe 2008 
 

1 - OCCUPAZIONI  PERMANENTI 
 
a) Occupazioni del suolo in genere1:

 

 I categoria    € 23,00 per mq./anno;
 

 II categoria    € 15,00 per mq./anno;
 

 
b) Occupazioni con tende fisse o retrattili:

 

  I categoria   € 6,90 per mq./anno;
 

   II categoria   € 4,50 per mq./anno;
 

 
c) Passi carrai2:

 

   I categoria   € 11,50 per mq./anno;
 

   II categoria   €   7,50 per mq./anno;
 

 
d) Occupazioni permanenti del suolo con autovetture adibite a trasporto pubblico e 

privato nelle aree a ciò destinate dal Comune:
 

  I categoria   € 23,00 per mq./anno
 

   II categoria   € 15,00 per mq./anno
 

 
e) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e 

soprassuolo:
 

   I categoria, per ogni chilometro lineare  
    o frazione/anno   € 307,00

 

   II categoria, per ogni chilometro lineare  
    o frazione/anno   € 190,00 
 
f)  Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e 

soprassuolo effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi: 
€ 0,64 per utente con riferimento alla data del 1° gennaio; in ogni caso 
l’ammontare complessivo del canone annuo dovuto non può essere inferiore 
a € 516,46. 

 
g) Occupazioni del suolo e del sottosuolo per l'impianto ed esercizio di 

distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei3: 
 

                                                           
1 Per occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle specificate, riduzione ad un terzo. 
2 Per passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non 
superiore a mq 9. L’eventuale superficie eccedente è calcolata in ragione del 10%. Per quelli che risultano non utilizzati, riduzione del 
90%. 
3 Il canone annuale si riferisce ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a litri 3000. Per i serbatoi 
di capacità maggiore e per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi, si fa rinvio a quanto previsto dal Regolamento per 
l'applicazione della tassa occupazioni aree e spazi pubblici o soggette a servitù di pubblico passaggio. 
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   categoria I  € 37,00  
   categoria II  € 25,00 
 
h) Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolciumi, 

profilattici e simili:
 

   categoria I  € 14,00 
per mq

 

   categoria II  € 10,00
 per mq

 

 
 
 

Disposizioni riguardanti alcune delle voci di tariffa sopra elencate, 
relative alle occupazioni permanenti.

 

 
  Le occupazioni esercitate su di un'unica area di superficie eccedente i mille metri quadrati da un 
unico soggetto passivo del canone, per la parte eccedente i mille metri quadrati sono calcolate in 
ragione del 10 per cento; 

  Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo del canone con installazioni di 
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 
50 per cento sino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino 
a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati; 

 
 

  
 

2 - OCCUPAZIONI  TEMPORANEE4 

 
i) Occupazioni del suolo in genere5:

 

      Tariffa fino a 12 ore Tariffa giornaliera        
  I categoria    € 1,10 / mq  € 1,20 /mq 
   II categoria    € 0,70 / mq  € 0,80 / mq 
 
j) Occupazioni del suolo effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con 

esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti 
dello spettacolo viaggiante (maggiorazione del 50): 

 

      I categoria  € 1,80  per mq / giorno;     
 

     II categoria  € 1,20  per mq / giorno;    
 

 
 k) Occupazioni del suolo comunale, poste in essere con installazioni di 

attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (riduzione 80%):
 

      I categoria  € 0,24  per mq / giorno;    
 

     II categoria  € 0,16  per mq / giorno;    
 

 
l) Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da 

quelle contemplate dalle lettere successive (riduzione del 50%): 
 

    I categoria  € 0,60    / mq
 

                                                           
4 La riscossione della tassa per occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente 
avviene mediante convenzione a tariffa ridotta fino al 50%. 
5 Per le occupazioni effettuate con tende e simili, la tariffa è ridotta del 70%. 
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    II categoria  € 0,40    / mq

 

 
m) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, 

cavi ed impianti in genere6:
 

    I categoria  € 15,00 / mq 
    II categoria  € 12,00 / mq 
 
n) Occupazioni con autovetture di uso pubblico o privato realizzate su aree a ciò 

destinate dal Comune:
 

    I categoria  € 0,84  mq/giorno 
    II categoria  € 0,56  mq/giorno 

 
 
 
 

Disposizioni riguardanti alcune delle voci di tariffa sopra elencate, 
relative alle occupazioni temporanee.

 

 

- Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 30 per cento per il 
periodo eccedente tale limite. 
- Per le occupazione realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è 
ridotta dell’80%. 
- Per le occupazioni di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente la 
tariffa è ridotta del 50 per cento.

 

- Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, la tariffa è maggiorata del 50%.
 

- Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici 
esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.  
- Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del cinquanta per 
cento. 
- Le occupazioni esercitate su di un'unica area di superficie eccedente i mille metri quadrati da un 
unico soggetto passivo del canone, per la parte eccedente i mille metri quadrati sono calcolate in ragione 
del 10 per cento.

 

      
 

 

                                                           
6 Le tariffe di seguito indicate si applicano per occupazioni di lunghezza non superiore al chilometro lineare e di durata non superiore a 
30 giorni. Per occupazioni eccedenti tali limiti, le tariffe sono aumentate del 50%. 
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I.C.I.  
(imposta comunale sugli immobili) 

 
Il vigente REGOLAMENTO ICI (consultabile sul sito internet dell’ente o presso gli uffici 
comunali) prevede la soppressione dell’obbligo di presentazione di dichiarazione ICI, 
fermo restando che tale obbligo permane: 
a) in materia di riduzioni ed agevolazioni (ad esempio per l’abitazione principale, per 

assoggettare all’aliquota agevolata una o più pertinenze dell’abitazione, per 
l’abitazione concessa in uso gratuito fra genitori e figli che dà diritto ad usufruire 
dell’aliquota agevolata, per indicare il valore di un’area edificabile, per immobili inagibili, 
ecc.); 

b) nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non 
sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art.3-bis del D.Lgs. 
18.12.1997, n°463, concernente la disciplina del modello unico informatico. 

 
 

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2008 
 

ALIQUOTE 
5,50 ‰  per le unità immobiliari direttamente adibite ad ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVA/E PERTINENZA/E 

(classificata/e o classificabile/i nelle categorie catastali C2, C6, C7) anche se distintamente 
iscritta/e in catasto, nonché per quelle CONCESSE IN COMODATO / USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO 
GRADO che vi abbiano stabilito la propria residenza, congiuntamente all’intero nucleo familiare. Si 
rinvia al regolamento comunale per chiarimenti e precisazioni sulle pertinenze e sugli immobili 
concessi in comodato ed uso gratuito.  

7 ‰     per gli IMMOBILI DIVERSI DALLE ABITAZIONI PRINCIPALI; 
SI RICORDA CHE PER I TERRENI AGRICOLI NON VA PAGATA IMPOSTA ESSENDO LONDA TERRITORIO INTERAMENTE 
MONTANO. 
 
DETRAZIONI 
DETRAZIONE ORDINARIA per l’abitazione principale  - €  105,00   

Tale detrazione si intende concessa al nucleo familiare. Pertanto sarà cura degli uffici comunali 
provvedere al controllo, anche mediante confronto di dati con le anagrafi e gli uffici tributi di altri comuni, 
onde evitare che coniugi usufruiscano di più detrazioni per differenti immobili siti nel Comune od anche in 
comuni diversi. 
Per nucleo familiare si intendono il titolare del diritto reale di godimento sull’immobile ed i familiari quali 
risultano dalla famiglia anagrafica, comprendendo sempre e comunque il coniuge, anche se altrove 
residente. La detrazione non è applicabile agli immobili concessi in uso gratuito fra genitori e figli. La 
detrazione va riferita al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e deve essere divisa, 
in caso di più contribuenti residenti, in parti uguali fra loro (prescindendo dalla percentuale di possesso). 

DETRAZIONE MAGGIORATA per l’abitazione principale  - €  258,00  
Utilizzabile dai nuclei familiari composti esclusivamente da PENSIONATI ULTRA 65ENNI CON 
CERTIFICAZIONE ISEE NON SUPERIORE AD € 7.200,00 e dai nuclei familiari all’interno dei quali esista un 
INVALIDO AL 100%,  
Le condizioni indispensabili per usufruire di tale detrazione sono: 

I) POSSESSO DI UNICA ABITAZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO; 
II) RESIDENZA NELL’ABITAZIONE DELL’INTERO NUCLEO FAMILIARE (vedi sopra); 
III) PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE I.C.I.  (N.B.: deve essere presentata per ogni anno di imposta se 

richiesta per motivi reddituali, solamente “una tantum” per i nuclei con invalido, contestualmente a 
copia di certificato rilasciato dal funzionario medico dell’A.S.L. competente attestante la condizione 
di invalidità) 
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ULTERIORE DETRAZIONE (a carico dello Stato) per l’abitazione principale:     

Come previsto dall’ultima legge finanziaria, DALL’IMPOSTA DOVUTA PER L'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD 
ABITAZIONE PRINCIPALE SI DETRAE UN ULTERIORE IMPORTO PARI ALL’1,33 PER MILLE DELLA BASE IMPONIBILE. 
L'ulteriore detrazione (non usufruibile per immobili delle categorie A1, A8 ed A9) viene fruita fino a 
concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la 
destinazione di abitazione principale e non può comunque essere superiore a 200 euro. Se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

 
Modalità di calcolo: Anzitutto va calcolata la BASE IMPONIBILE: per gli immobili accatastati, tale valore è 
determinato  moltiplicando la rendita per: 
 x 100  fabbricati dei gruppi A (con esclusione di A/10) – B e C (escluso C/1) 
 x  50 fabbricati iscritti in A/10  e del gruppo D 
 x  34 fabbricati iscritti in C/1 
Va poi applicata in tutti i casi una rivalutazione del 5% al valore ottenuto.  
Per le aree edificabili, invece, base imponibile è il valore in comune commercio al 1° gennaio. Per aiutare 
nel calcolo, il Comune stabilisce in € 65,00 l’importo da utilizzarsi per il calcolo del valore medio delle aree 
fabbricabili per l’anno in corso, sulla base delle norme del vigente regolamento ICI e come da tabella in esso 
riportata. 
Calcolata la base imponibile, vi si applica l’aliquota stabilita dal comune per ottenere l’imposta annua 
dovuta. Bisogna poi ovviamente tener conto sia della percentuale di possesso che del periodo di possesso 
del bene immobile e dell’eventuale periodo in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale (si ricorda che 
la mensilità va contata per intero se il periodo di possesso supera i 14 giorni, altrimenti non va contata). 
Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, dall’imposta dovuta si deve sottrarre prima 
l'importo della detrazione comunale (ordinaria o maggiorata) e quindi, se si verificano le condizioni 
stabilite per l'applicazione dell'ulteriore detrazione statale, si deve sottrarre tale importo aggiuntivo pari 
all'1,33 per mille della base imponibile dell'unità immobiliare in esame, comunque entro il limite dei 200 euro. 

 
PAGAMENTO 
Il pagamento può essere effettuato in due rate: 
a) la prima rata, da pagarsi DAL 1° AL 16 GIUGNO, È PARI AL 50% DELL'IMPOSTA DOVUTA; 
b) la seconda rata, da pagarsi DAL 1° AL 16 DICEMBRE, È A SALDO DELL'IMPOSTA 

DOVUTA; 
Resta salva la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta 
complessivamente dovuta in un'unica soluzione entro il 16 giugno.  
Nel caso di più contitolari dell’immobile soggetto all’imposta il versamento può essere 
eseguito congiuntamente da uno solo di essi e per l’intero importo dovuto (calcolato sulla 
base delle aliquote cui ogni singolo soggetto deve essere assoggettato), a condizione che 
sia presentata dichiarazione ICI per comunicare tale evento. 
Il versamento va effettuato sul C/C postale n°290502 intestato a CERIT SPA PROV. FI – 
ICI – AGENTE RISCOSSIONE oppure presso gli sportelli abilitati al servizio 
riscossione tributi. 
 
NON SI DEVE EFFETTUARE VERSAMENTO SE L’IMPOSTA COMPLESSIVA DA CORRISPONDERE NON È 
SUPERIORE AD € 5,00. TALE IMPORTO NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO COME FRANCHIGIA, 
PERTANTO, SE L’IMPORTO COMPLESSIVO DA VERSARE È SUPERIORE A TALE SOMMA, IL 
VERSAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO PER L’INTERO AMMONTARE DELL’IMPOSTA DOVUTA. 
 
PER CASISTICHE PARTICOLARI ED INFORMAZIONI, RIVOLGERSI ALL'UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE (055-83.52.531 – FAX 055-83.51.163 – E-MAIL: TRIBUTI@COMUNE.LONDA.FI.IT) 
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TARIFFE 
 LAMPADE VOTIVE 

2008 
 
 

quota annua   
(lampade già attive): € 16,00 
 
allacciamento in corso d’anno (l’operazione ha una tariffa di € 6,00) quindi: 

a) in caso di allacciamento effettuato dal 1° Gennaio al 31 Marzo: quota annua di € 
16,00 (quota intera), quindi versamento globale di € 22,00 (ventidue euro / zero 
centesimi); 

b) in caso di allacciamento effettuato dal 1° Aprile al 30 Giugno: quota annua di € 
12,00 (75% della quota annua), quindi versamento globale di € 18,00 (diciotto euro 
/ zero centesimi); 

c) in caso di allacciamento effettuato dal 1° Luglio al 30 Settembre: quota annua di € 
8,00 (50% della quota annua), quindi versamento globale di € 14,00 (quattordici 
euro / zero centesimi); 

d) in caso di allacciamento effettuato dal 1° Ottobre al 31 Dicembre: quota annua di 
€ 4,00 (25% della quota annua), quindi versamento globale di € 10,00 (dieci euro / 
zero centesimi). 
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TARIFFE TRASPORTO PUBBLICO 
IN VIGORE PER L’ANNO 2008 

 
 

TRATTA  LONDA – STAZIONE FF.SS.
A 

Abbonamento ordinario mensile € 29,00  

B Abbonamento ridotto mensile validità 5 gg/ settim. € 21,00  
C Abbonamento ridotto mensile validità 6 gg/settim. € 24,00  
D Biglietto corsa semplice € 1,00  

TRATTA  LONDA – FRAZIONI 
(Rincine – Fornace – Sambucheta) 

E 
Abbonamento ordinario mensile € 31.00  

F Abbonamento ridotto mensile validità 5 gg/settim. € 23,00  
K Abbonamento ridotto mensile validità 6 gg/settim. € 26,00  
H Biglietto corsa semplice € 1,20  

TRATTA CUMULATIVA  FRAZIONI – 
STAZIONE FF.SS. 

K 
Abbonamento ordinario € 35,00  

I 
Abbonamento ridotto mensile validità 5 gg./settim. € 28,00  

L Abbonamento ridotto mensile validità 6 gg./settim. € 32,00  
M Biglietto corsa semplice € 1,50  

VALIDO SU TUTTE LE TRATTE 
G 

Abbonamento ridotto mensile studenti scuola 
dell'obbligo fino al compimento dei quindici anni 

€ 13,00  
 

 
  

 
 

 
Si dà atto che il vigente Regolamento disciplinante il servizio di trasporto 
scolastico organizzato nell’ambito del servizio di trasporto pubblico prevede 
un apposito abbonamento annuale per gli studenti delle scuole materna, 
elementare e media che usufruiscono di tale servizio. Tale abbonamento ha 
il costo di € 110,00. 

 



UFFICIO ENTRATE  
SVILUPPO ECONOMICO – TRASPORTO - INFORMATICA 

Piazza Umberto I, 9 – 50060 Londa (FI) 
www.comune.londa.fi.it 

tributi@comune.londa.fi.it 
 

TARSU 2008 
(TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI) 

 
RIDUZIONI PERCENTUALI DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI DELIBERATE PER 

L’ANNO 2008 E LE ALTRE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO 
• Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale ai fini fiscali  –15%; 
• Locali adibiti ad attività agrituristiche       – 5%;  
• Abitazioni adibite a dimora abituale con unico occupante    – 5%; 
• Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale / limitato / discontinuo – 5%; 
• Locali diversi dalla abitazioni con stesso uso discontinuo    – 5%; 
• Utilizzo di compostiera per il compostaggio dei rifiuti verdi domestici   – 5%; 

(per tale riduzione, si richiedono le seguenti specifiche: possesso del diritto di proprietà od altro diritto reale, 
ovvero detenzione da parte dell'affittuario di adeguata superficie verde, nella misura minima di mq 50, ovvero di 
spazio verde condominiale di misura non inferiore a mq 50 pro condomino);  

• Persone stabilmente domiciliate presso case di cura / ricoveri per anziani – 50%; 
• Persone residenti all'estero per un periodo maggiore ai sei mesi annui  – 25%; 

Per queste ultime due fattispecie è necessario che i locali ove mantengono la residenza restino non occupati da altri 

• Per  i nuclei familiari all’interno dei quali esista una persona con invalidità riconosciuta 
superiore al 90%          – 30%; 

• Per i nuclei familiari composti esclusivamente da pensionati ultra sessantacinquenni 
con certificazione ISEE non superiore a € 6.560     – 30%: 

• Per nuclei familiari nullatenenti in situazione di accertata indigenza, dimostrata 
mediante certificazione ISEE non superiore ad € 5.500    – 60% 

• Immobili il cui accesso sulla pubblica via (strade statali, provinciali, comunali, vicinali), 
è situato ad una distanza: 

-  fra 1.000 e 1.500 metri dal più vicino contenitore = 40 % della tariffa applicabile 
-  fra 1.501 e 2.000 metri dal più vicino contenitore = 30 % della tariffa applicabile 
-  oltre 2.000 metri dal più vicino contenitore  = 20 % della tariffa applicabile 

• Tassazione delle superficie in misura ridotta, in caso di contestuale produzione di rifiuti 
urbani e/o speciali assimilati agli urbani e di rifiuti  speciali e/o pericolosi: 

 Attività                                                                     Percentuale di detassazione  
- Autocarrozzerie                                     40 % 
- Autofficine, elettrauto        30 % 
- Lavanderie a secco        35 % 
- Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie, ceramisti  25 % 
- Attività artigianali e manifatturiere nelle quali siano presenti superfici  

adibite a verniciatura e/o lavorazione di metalli e non metalli  
(quali falegnamerie, carpenterie ecc.)      20 % 

- Laboratori analisi, radiologici, fotografici; studi dentistici /odontotecnici  15 % 
- Pelletterie, pelliccerie e lavorazioni di prodotti similari   40 % 
- Allestimenti  insegne, autolavaggi, autorimesse, distributori carburante 10 % 
- Fonderie, galvanotecnici        50 % 
- Cementifici          30 % 
- Macellerie          50 % 

PER TUTTE LE AGEVOLAZIONI VA PRESENTATA APPOSITA DENUNCIA SUI MODELLI DISPONIBILI 
PRESSO GLI UFFICI COMUNALI O SUL SITO INTERNET WWW.COMUNE.LONDA.FI.IT 

http://www.comune.londa.fi.it/
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LE TARIFFE AL MQ DELLA TASSA RIFIUTI PER IL 2008 SONO: 
A LOCALI ED AREE ADIBITI A MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE, ISTITUZIONI CULTURALI, 

POLITICHE, RELIGIOSE E SINDACATI, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, SALE 
€ 1,358797 

B COMPLESSI COMMERCIALI ALL'INGROSSO O CON SUPERFICI ESPOSITIVE   
B1 Saloni di esposizione di auto, mobili, elettrodomestici, ecc. € 1,671536 
B2 Commercio dettaglio/ingrosso di elettrodomestici, macchine € 1,747024 
B3 Commercio dettaglio/ingrosso di articoli ed accessori di abbigliamento, cine-foto-ottica  € 1,747024 
B4 Supermercati e grandi magazzini € 9,802747 
B5 Campeggi € 3,849924 
B6 Stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti € 1,671536 
B7 Attività commerciali dettaglio/ingrosso non classificabili altrove € 2,102900 
C LOCALI/AREE AD USO ABITATIVO PER NUCLEI FAMILIARI/COLLETTIVITÀ € 2,243093 
D CENTRI DIREZ., CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI, ATTIVITÀ TERZIARIE   
D1 Agenti e rappresentanti di commercio € 1,143115 
D2 Locali ed aree della Pubblica Amministrazione, scuole private € 1,143115 
D3 Studi medici e dentistici, laboratori di analisi e di cure fisiche, case di cura, ospedali € 3,893060 
D4 Circoli sportivi e ricreativi, studi tecnici, professionali, credito e assicurazioni € 3,569537 

E LOCALI ED AREE DI PRODUZIONE ARTIGIANALE, INDUSTRIALE, DI COMMERCIO AL 
DETTAGLIO DI BENI NON DEPERIBILI   

E1 Settore auto (autofficina, autocarrozzeria, elettrauto, gommista, autonoleggio), installazione di impianti 
elettrici ed idro-termo-sanitari  € 2,911707 

E2 Arti grafiche, arti fotografiche con o senza vendita al dettaglio € 2,911707 
E3 Attività settori panificazione, pastifici, pasticcerie, molini € 12,067408 
E4 Attività settori tessile, abbigliamento e maglieria € 3,440128 
E5 Cernita di stracci e/o sottoprodotti tessili € 3,440128 
E6 Parrucchieri uomo-donna ed estetisti, odontotecnici € 3,785219 
E7 Attività edili € 3,440128 
E8 Attività settore cuoio, pelli e calzature € 4,130310 
E9 Attività settore legno, produzione mobili € 2,911707 
E10 Fabbricazione e lavorazione metalli € 2,911707 
E11 Officina meccanica per fabbricazione, riparazione e/o manutenzione macchinari /attrezzature € 2,911707 
E12 Attività di raccolta e preparazione di residui avviati al riutilizzo  € 2,911707 
E13 Attività di stoccaggio e/o smaltimento rifiuti € 2,911707 
E14 Trasporti  € 3,321503 
E15 Attività di servizio non classificabili altrove € 3,321503 
E16 Attività di produzione non classificabili altrove € 3,235230 

F LOCALI ED AREE ADIBITE AD ESERCIZI PUBBLICI, COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BENI 
ALIMENTARI E/O DEPERIBILI   

F1 Ristoranti, bar, tavole calde, pizzerie, pescherie, macellerie, fioristi € 12,067408 
F2 Commercio di alimentari € 9,802747 
F3 Discoteche, sale da ballo con o senza somministrazione di alimenti e bevande al pubblico € 9,802747 
F4 Giochi del lotto e simili, sale corsa € 9,802747 
F5 Attività commerciali non classificabili altrove € 9,802747 
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