ALLEGATO A)
IMPOSTA DI PUBBLICITÀ
Imposta ordinaria al mq
Superficie
fino a mq. 1

Imposta ordinaria al mq
Superficie
tra mq.1 e 5,50

€13,43
Imposta luminosa al mq
Superficie
fino a mq. 1
Art.7 c.7 Dlgs 507/93
€.26,86

€20,15
Imposta luminosa al mq
Superficie
tra mq.1 e 5,50
Art.7 c.7 Dlgs 507/93
€.40,30

Imposta ordinaria al mq
Superficie
tra mq. 5,50 e 8,50
Art.12 c.4 Dlgs 507/93
€30,23
Imposta luminosa al mq.
Superficie
tra mq. 5,50 e 8,50
Art.7 c.7 Dlgs 507/93
€.60,46

Imposta ordinaria al mq
Superficie
superiore a mq.8,50
Art.12 c.4 Dlgs 507/93
€40,30
Imposta luminosa al
Superficie
superiore a mq.8,50
Art.7 c.7 Dlgs 507/93
€.80,60

ATTENZIONE:
1)
Arrotondamento delle superfici tassabili: dopo il primo mq. Arrotondamento per eccesso a mezzo mq.
2)
Non tassabili superfici inferiori a 300 Cmq (es: cm.30 x 10)
3)
Pubblicità fino a tre mesi = 1/10 (un decimo) dell'imposta al mese. Oltre tre mesi tariffa annuale
Imposta al mq. Per affissione
Diretta luminosa
Superficie fino a mq. 5,50
Poster di proprietà
€.40,30

Imposta al mq. Per affissione
Diretta luminosa
Superficie tra mq, 5,50 e 8,50

Imposta al mq. Per affissione
Diretta luminosa
Superficie superiore a mq. 8,50

€.60,46

€.80,60

AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 Q.LI
RIMORCHIO
AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 Q.LI
RIMORCHIO
RIMORCHIO ALTRI VEICOLI
RIMORCHIO
SCRITTE ESTERNE SU VEICOLI al mq. fino a mq.5,50
SCRITTE ESTERNE SU VEICOLI al mq. tra mq.5,50 e 8,50
SCRITTE ESTERNE SU VEICOLI al mq. superf. sup. a mq.8,50

€ 111.56
€ 111,56
€ 74.37
€ 74,37
€ 37,19
€ 37,19
€ 20,15
€ 30,23
€ 40,30

PER PUBBLICITA’ LUMINOSA MAGGIORAZIONE 100%
PUBBLICITÀ SU PULLMAN ORDINARIA INTERNA
PUBBLICITÀ SU PULLMAN LUMINOSA INTERNA

€ 20,15
€ 40,30

PUBBLICITÀ CON PANNELLI LUMINOSI AL MQ (Effettuata per conto terzi)

€ 61,98

PUBBLICITÀ CON PANNELLI LUMINOSI AL MQ. (Effettuata per conto
dell'impresa)

€ 30,99

PROIEZIONI:
Tariffa da applicare al giorno (fino al 30° giorno)
Per ogni giorno successivo
PUBBLICITÀ EFFETTUATA Al SENSI DELL'ART.15 D.LGS.507/93
comma 1 -striscioni ecc. €. 20,15 al mq. per frazione di 15 giorni;
comma 2 -aeromobili ecc. €. 95,26 al giorno;
comma 3 - palloni frenati €. 46,48 al giorno;
comma 4 - volantinaggio €. 3,87 al giorno a persona
comma 5 - pubblicità sonora €. 11,63 per punto al giorno

€ 3,87
€ 1,93

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI
LUTTO E AFFISSIONI IN GENERE:
10 gg
15 gg
20 gg
25 gg
30 gg
foglio =dimensione 70/100

foglio *
foglio
foglio
foglio
foglio

€. 1,24
€. 1,61
€. 1,98
€. 2,35
€. 2,72

MAGGIORAZIONE TARIFFA CATEGORIA SPECIALE 150% (art.4.1 DEL DLgs 507/93 e 20bis del
regolamento comunale dell’imposta)
(Salvo diversa disposizione, in assenza di richieste specifiche scritte degli utenti verranno affissi il 36% dei fogli
in categoria speciale e il 64% in categoria normale pertanto il tributo dovrà essere determinato tenuto conto di
quanto sopra)
I diritti dì cui sopra subiscono le seguenti variazioni:
1.

Ai sensi dell'art. 19 del D.L.vo 15/11/1993 n. 507 per ogni commissione inferiore a 50
(cinquanta) fogli: maggiorazione 50%

2.

Ai sensi dell'art. 20 del D.L.vo 15/11/1993 n. 507 Riduzione del 50% - se sprovvisti
di sponsorizzazioni
annunci mortuari;
manifesti di Stato, Regioni, Province, Enti Locali non attinenti le attività istituzionali;
manifesti di associazioni, fondazioni o altro ente che non abbia scopo di lucro;
manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e
religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; - per
manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
Le affissioni, effettuate direttamente dai soggetti di cui al comma precedente sugli spazi all'uopo riservati sono
esenti.
3. Ai sensi dell'art. 21 del D.L.vo 15/11/1993 n. 507 Esenzione totale:
manifesti riguardanti attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito
del proprio territorio;
manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle
armi;
i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il
parlamento europeo, regionali, amministrative;
ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
i manifesti concernente corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
-

4. Ai sensi dell'art. 22 del D.L.vo 15/11/1993 n. 507 Maggiorazione del:
10 % con un minimo di Euro 25,82 per affissione richiesta nel giorno in cui è stato consegnato il materiale od
entro i due giorni successivi, se trattassi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero nelle ore notturne dalle
20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi.

