COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.

del

TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI
Ai sensi del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni
ANNO 2016
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’
Pubblicità Ordinaria (Art. 12)
ANNUALE per 1 Mq.

€. 11,36
 Fino a mq. 5,5
 Da mq. 5,5 a mq. 8,5 €. 17,04
€. 22,72
 Oltre mq. 8,5

€. 1,14
 Fino a mq. 5,5
Pubblicità Ordinaria per periodi non superiori a  Da mq. 5,5 a mq. 8,5 €. 1,70
3 mesi, per ogni mese o frazione
€. 2,27
 Oltre mq. 8,5

Pubblicità Ordinaria Luminosa o Illuminata
(art. 7, comma 7) ANNUALE per 1 Mq.

Pubblicità Ordinaria Luminosa o Illuminata per
periodi non superiori a 3 mesi, per ogni mese o
frazione

€. 22,72
 Fino a mq. 5,5
 Da mq. 5,5 a mq. 8,5 €. 28,40
€. 34.08
 Oltre mq. 8,5
€. 2,27
 Fino a mq. 5,5
 Da mq. 5,5 a mq. 8,5 €. 2,84
€. 3,41
 Oltre mq. 8,5

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi –
messaggi variabili o in forma intermittente o
lampeggiante (art. 14) per 1 Mq.

 Annuale

€. 33,05

Se la pubblicità è effettuata per conto proprio
dell’impresa si applica l’imposta in misura pari alla
metà delle tariffe applicate.

 Per periodi non
superiori a 3 mesi,
per ogni mese o
frazione

€. 3,31
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Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al
pubblico con proiezioni luminose o cinematrofiche  Per ogni giorno
effettuate su schermi o pareti riflettenti (art. 14)
(indipendentemente
dal numero di
Se la pubblicità ha durata superiore a trenta giorni,
messaggi e della
dopo tale periodo la tariffa giornaliere è ridotta alla
superficie adibita alla
metà
proiezione)

€. 2,07

Pubblicità effettuata con STRISCIONI (art. 15)
per 1 Mq.

 Per ogni periodo di
15 giorni o frazione

€. 8,26

Pubblicità effettuata con AEROMOBILI (art. 15)

 Per ogni giorno o
frazione

€. 49,58

Pubblicità effettuata con POLLONI FRENATI E
SIMILI (art. 15)

 Per ogni giorno o
frazione

€. 24,79

Pubblicità effettuata in Forma AMBULANTE (art.
15)

 Per ogni giorno o
frazione

€. 2,07

Pubblicità SONORA (art. 15)

Pubblicità effettuata con VEICOLI (art. 13)
ANNUALE
Se luminosa si applica una maggiorazione del 100%

 Per ogni punto di
pubblicità e per
ogni giorno o
frazione

INTERNA, per 1
Mq…….
ESTERNA :
 Fino a mq. 5,5
 Da mq. 5,5 a mq. 8,5
 Oltre mq. 8,5

€. 6,20

€. 8,26
€. 8,26
€. 12,39
€. 16,53
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Autoveicoli superiori a
30 quintali (per anno
solare) :
- senza rimorchio
Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di
- con rimorchio
proprietà dell’impresa o adibita a trasporti per suo
conto (art. 13)
Autoveicoli inferiori a
30 quintali (per anno
solare) :
-

€. 49,58
€. 99,16

senza rimorchio
con rimorchio

Motoveicoli o Veicoli
non compresi nelle
precedenti categorie
(per anno solare) :
-

€. 74,37
€148,74

senza rimorchio
con rimorchio

€. 24,79
€. 49,58

