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ALLEGATO ALLA DELIBER.^ZIONE'M 'Ie-. D'ORD. DELLA GIUNTA COMUNALE DEL

Tariffe imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubblichi qffìssioni c^nno 2019

D.Lgs.l5.n.m3».507
Diritto sulle Pubbliche Affissioni (art. 19, c.2)
ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i seguenti periodi:
per i primi 10 giorni

per ogni successivo periodo di 5 giorni

€1,49
€0,44

Pubblicità ordinaria (art. 12 c.1)

per ogni mq. di superficie ed anno solare

€ 16,50

Pubblicità temporanea (art.12 c.2)

con durata non superiore a tré mesi si applica una tariffa pari a un decimo di quella
prevista all'art. 12, c. l
per ogni mq. e per ogni mese o frazione

€ 1,65

Pubblicità con striscioni ed apparati similari (art. 15,c. l , la cui tariffa è pari a
quella prevista dall'art. 12, c.l)
per ogni mq. di superfìcie e per ogni periodo
espositivo di gg. 15 o frazione

€ 16,50

Pubblicità effettuata con veicoli (art. 13, c. l, la cui tariffa è pari a quella prevista
dall art. 12, c. l)
per ogni mq. di superficie ed anno solare

€ 16,50

Pubblicità con veicoli adibiti a trasporti dell'azienda (art. 13, c.3)
autoveicoli con portata superiore a 3 000 Kg. € 85,38
autoveicoli con portata fino a 3 000 Kg. € 56,92

veicoli non compresi nelle precedenti categorie € 28,46
Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14, c.1)
per ogni mq. di superficie ed anno solare € 56,92
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Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14, c.2)
con durata non superiore a tré mesi si applica una tariffa pari a un decimo di quella
prevista all'art. 14, c. l
per ogni mq. e per ogni mese o frazione

€ 5,69

Pubblicità effettuata con proiezioni (art. 14, c. 4)
per ogni giorno

€ 3,97

Pubblicità con aeromobili (art. 15, c.2)
per ogni giorno o frazione

€ 85,38

Pubblicità informa ambulante (art. 15, c. 4)

per ogni persona impiegata e per ogni giorno o frazione € 3,97
Pubblicità sonora da posti fìssi (art. 15, c. 5)

per ogni punto di diffusione e per ogni giorno o frazione € 10,68

E' confennata nella misura del 100% la maggiorazione per categoria speciale da applicare
alla tariffa base nella zona individuata nell'allegato sub B al Regolamento per l'applicazione
dell'Imposta comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, approvato c
on deliberazione consiliare n. 160 del 23.10.1995
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