COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 299 del 03 dicembre 2019
OGGETTO:

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI – APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2020

L'anno duemiladiciannove, addì tre del mese di Dicembre alle ore 13:50, nel Palazzo Comunale,
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti gli assessori
contrassegnati:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

Sindaco

Pres

Vice Sindaco

Pres

CEI DANIELE

Assessore

Pres

GARGANI FABIO

Assessore

Pres

LAZZERETTI EMILIANO

Assessore

Ass

RUSSONIELLO VALENTINA

Assessore

Pres

SPINELLI ALESSIO
DONNINI EMMA

Presenti: 5

Assenti: 1

Presiede la Giunta Alessio Spinelli, in qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta il Dott. Simone Cucinotta in qualità di Segretario generale.
Assessore: GARGANI FABIO

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:




il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al Capo I, disciplina l’Imposta Comunale
sulla pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni con assetto tariffario definito sulla base
della classe di appartenenza, come indicato dall’articolo 2 il quale suddivide i Comuni in
cinque classi “in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno
precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'istituto
nazionale di statistica”;
in relazione a quanto sopra, il quadro tariffario applicabile al Comune di Fucecchio è quello
definito per la classe IV, riguardante comuni con popolazione da oltre 10.000 fino a 30.000
abitanti;

VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo I, artt. da 1 a 37, recante la disciplina
dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, ed in particolare l'articolo
3 comma 1, in cui è precisato che “Il Comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per
l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche
affissioni”;
RICHIAMATO il vigente regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei
diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 24
giugno 1994 e successive modifiche e integrazioni, di cui l'ultima intervenuta con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 61 del 27 dicembre 2018;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
- T.U.E.L.), che attribuisce alla Giunta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo,
che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco;
RICHIAMATE le tariffe per l’Imposta Comunale sulla pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche
Affissioni definite per l'anno 2019 dalla Giunta comunale con le seguenti deliberazioni:




n. 256 del 30 novembre 2018 ad oggetto “Imposta sulla Pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissioni - approvazione tariffe, esenzioni e scadenze anno 2019” con cui è stato definito il
quadro tariffario, immutato rispetto agli anni precedenti, introducendo per l'anno 2019
specifiche esenzioni collegate ai lavori di riqualificazione di Piazza Montanelli;
n. 30 del 27 febbraio 2019 ad oggetto “Imposta sulla Pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissioni – revisione tariffe ai sensi della legge 145/2018, definizione esenzioni e scadenze
anno 2019”, con cui è stata sostituita integralmente la precedente deliberazione, ridefinito il
quadro tariffario alla luce della modifica normativa citata ed istituita la maggiorazione, di
cui alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 comma 919, nella misura massima consentita
dalla norma;

DATO ATTO del quadro tariffario definito per l'anno 2019 e che qui si intende confermare, per
l'anno 2020, di cui all'allegato 1;
PRECISATO che la manovra tariffaria dei tributi in oggetto, consistente in una conferma rispetto
all'anno precedente, è ritenuta idonea e necessaria a garantire gli equilibri di bilancio ed il
mantenimento di adeguati standard qualitativi e quantitativi dei servizi resi a favore della comunità
locale;
DATO ATTO della conclusione dei lavori di riqualificazione di Piazza Montanelli e della
conseguente non sussistenza motivazionale per un eventuale prolungamento delle esenzioni

introdotte eccezionalmente nel 2019 in relazione al disagio che gli esercizi commerciali e artigianali
avrebbero subito a causa dei lavori;
RITENUTO, in relazione ai tempi tecnici necessari alla emissione degli avvisi di pagamento relativi
alla pubblicità permanente, anno 2020, stabilire i termini dei versamenti con scadenze anticipate,
rispetto all'anno precedente, al fine di favorire gli equilibri di cassa;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
RICORDATE le novità normative in materia di pubblicazione ed efficacia delle delibere
regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali, introdotte dall'art. 15 bis del Decreto legge 30
aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n.58, di cui si riporta il testo per le parti qui
di interesse:
1. All' articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo
periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»;
(…)
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i
tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal
tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione
effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28
ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto
a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre
dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale
comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del
1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per
l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in
data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti
pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
RICHIAMATA la Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finzanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, del 22 novembre 2019, ad
oggetto “Art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58.
efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti
locali. Chiarimenti”, la quale nel precisare le finalità del citato intervento normativo, specifica che
“la principale novità recata dal citato art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019 risiede nell’attribuzione

alla pubblicazione dei predetti atti sul sito internet www.finanze.gov.it del valore di pubblicità
costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi.
Prima della modifica normativa in commento, infatti, la pubblicazione rappresentava condizione di
efficacia esclusivamente per le deliberazioni concernenti l’imposta municipale propria (IMU), il
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e l’addizionale comunale all’IRPEF, mentre svolgeva una
finalità meramente informativa per gli atti relativi agli altri tributi comunali.
L’attuale estensione alla generalità dei tributi di competenza dei comuni del sistema di pubblicità
costitutiva delle deliberazioni basato sulla pubblicazione nel sito internet in questione – che viene
eseguita dal Ministero dell’economia e delle finanze (d’ora in avanti, per brevità, anche MEF) in
esito alla trasmissione degli atti da parte dell’ente locale – rappresenta, dunque, un passaggio
fondamentale nell’ambito del percorso di realizzazione di una banca dati completa delle
deliberazioni recanti la disciplina dei tributi in questione. Tale banca dati consente ai contribuenti,
ai sostituti d’imposta, ai centri di assistenza fiscale e agli altri intermediari, da un lato, di disporre
di un unico punto di accesso al complesso delle informazioni necessarie per l’applicazione di ogni
singolo tributo in ciascun comune, senza necessità di consultare i diversi siti istituzionali delle
amministrazioni comunali e, dall’altro, di individuare con certezza le aliquote o le tariffe e le
norme regolamentari sulla cui base deve essere calcolato l’importo dovuto per un determinato
anno. Restano, infatti, inapplicabili gli atti che, ancorché approvati dall’ente locale e pubblicati
all’albo pretorio istituzionale, non siano stati altresì pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it
entro i termini stabiliti dalla legge.
Al riguardo, giova peraltro precisare che la pubblicazione dell’atto sul sito internet ministeriale in
discorso, entro la data stabilita per ciascun tributo, costituisce condizione necessaria ma non
sufficiente affinché le aliquote o le tariffe ivi determinate, così come le disposizioni di disciplina del
tributo, siano applicabili per l’anno di riferimento. A tal fine, e in particolare affinché esse abbiano
effetto dal 1° gennaio dell’anno medesimo, è altresì necessario – in applicazione dell’art. 1, comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 – che l’atto sia stato approvato entro il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione.”
VISTI:
Օ

Օ

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla dott.ssa
Agnese Granchi, titolare di posizione organizzativa “Gestione Finanziaria, Entrate Tributarie e
Risorse Umane” all’interno del settore 1 dell'ente, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato
con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla dott.ssa Agnese
Granchi, titolare di posizione organizzativa “Gestione Finanziaria, Entrate Tributarie e Risorse
Umane” all’interno del settore 1 dell'ente, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Per i motivi esposti in premessa, di confermare per l’anno 2020 le tariffe vigenti nell'anno
precedente, per l'imposta sulla Pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, nonchè le nuove
scadenze;
2. di approvare il quadro delle tariffe dell’Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche
Affissioni derivante da:
ԙ assetto tariffario definito per la classe IV ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre
1993, n. 507, Capo I, articolo 2 il quale suddivide i Comuni in cinque classi in relazione alla
popolazione residente;
ԙ quadro normativo generale in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo I, artt. da
1 a 37;
ԙ Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2001 che ha rideterminato la
tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all’art. 12 del D. Lgs. 507/93;
ԙ applicazione della categoria speciale come prevista dalla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 11 del 27 febbraio 2002 avente ad oggetto “individuazione delle località
comprese nella categoria speciale per imposta e diritto sulle pubbliche affissioni”;
ԙ maggiorazione del 50% delle tariffe sull’Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle
Pubbliche Affissioni per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si
arrotondano al mezzo metro quadrato, ai sensi del comma 919 dell’articolo 1 della Legge
145/2018;
ԙ maggiorazioni di cui all'articolo 7 comma 7, e all'articolo 12, comma 4, del Decreto
Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
ԙ normativa regolamentare per la disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti
sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 24
giugno 1994 e successive modifiche e integrazioni, di cui l'ultima intervenuta con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 27 dicembre 2018;
3. di approvare i documenti allegati alla presente deliberazione, di seguito riepilogati:
 ڮallegato 1 – tariffe 2020
4. di stabilire, in relazione ai tempi tecnici necessari alla emissione degli avvisi di pagamento
relativi alla pubblicità permanente, anno 2020, i seguenti termini di versamento:
Օ rata unica: 31 marzo,
Օ rate trimestrali per importi superiori a euro 1.547,37: 31 marzo, 1 giugno, 31 luglio;
5. di trasmettere, con la massima urgenza, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi delle nuove disposizione normative, riportate
in premessa, di cui all'art. 15 bis del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge
28 giugno 2019 n.58, e della Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, del 22
novembre 2019;
6. di incaricare la responsabile del Servizio Gestione Entrate, ad approvazione avvenuta
presente atto, della:
ԙ trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale
federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze;
ԙ adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte
contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale
Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata;

del
del
dei
del

7. di ricordare che la presente deliberazione:

acquista efficacia dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 15 bis del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito
dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, le cui modalità di pubblicazione sono indicate nella
Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, del 22 novembre 2019;

con effetto dal 1 gennaio 2020 in quanto approvata nei termini dell’art. 1, comma 169, della
Legge n. 296/2006, e trasmessa dall'ente mediante inserimento nel Portale, come indicato al
punto precedente, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020 e pubblicata entro il
termine del 28 ottobre successivo;
8. di dare atto che le eventuali richieste di rimborso presentate ai sensi dell'art. 1, comma 917 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 saranno istruite come da legge 27 dicembre 2006 n. 296;
9. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica
e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni (allegato A e B);
10. di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione
viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi LA GIUNTA COMUNALE
In relazione ai termini di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022,
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000,
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

E/U

Esercizio
imputazi

Cap/Art. Numero Denominazione

Miss. Progr.(Tit. Tipol) Pdcf

Importo

Denominazione
Beneficiario/debitore -

CIG
CUP

N.
Data
impegno/O Imp.

one

Capitolo

C.F. P. Iva.

G

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:

Il Sindaco
Alessio Spinelli

Il Segretario generale
Simone Cucinotta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è
rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.

ALLEGATO 1
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
D.LGS. N. 507 DEL 15.11.93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
LEGGE 145/2018 COMMA 919

EURO
COMUNE DI CLASSE
IV
Aumento deliberato

CAT. SPEC.

150%

50,00%

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

CATEGORIA NORMALE
TARIFFA PER I PRIMI 10 GG
TARIFFA PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE

1,14
0,34

Superfici inferiori a Superfici superiori
mq. 1
a mq. 1

CATEGORIA SPECIALE
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
Manifesti di cm. 100 x 140100 X 140 = Fogli
Manifesti di cm. 140 x 200140 X 200 = Fogli
Manifesti di m. 6 x 3
6 X 3 = Fogli

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

1,70
0,51

2,84
0,85

4,26
1,28

1
2
4
24

10

15

20

25

30

1,14
1,70
2,84
4,26

1,48
2,22
3,69
5,54

1,82
2,73
4,54
6,82

2,16
3,24
5,40
8,10

2,50
3,75
6,25
9,37

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

Per le affissioni da effettuare entro i due giorni successivi dalla consegna del materiale, ovvero per affissioni notturne
dalle ore 20 alle ore 7, o nei giorni festivi, se trattasi di affissioni di carattere commerciale, è dovuta una maggiorazione
del DIECI PER CENTO del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
D.LGS. N. 507 DEL 15.11.93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
LEGGE 145/2018 COMMA 919
COMUNE DI CLASSE
IV
Aumento deliberato
Aumento per luminosa

50,00%
100,00%

CAT. SPEC.
(superfici SUPERIORI al mq)

150%

ART. 12 – TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE
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

1mese o
frazione

2mesi o frazione

3 mesi o frazione

1 ANNO

Aumento per mq

1,34

2,69

4,03

13,43

2,01

4,03

6,04

20,14

3,02

6,04

9,06

30,21

50,00%

4,03

8,06

12,09

40,28

100,00%

2,69

5,37

8,06

26,86

4,03

8,06

12,09

40,28

5,04

10,07

15,11

50,35

6,04

12,09

18,13

60,43

CATEGORIA SPECIALE
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

3,36

6,71

10,07

33,57

5,04

10,07

15,11

50,35

6,04

12,09

18,13

60,43

50,00%

7,05

14,10

21,15

70,50

100,00%

4,70

9,40

14,10

47,00

7,05

14,10

21,15

70,50

8,06

16,11

24,17

80,57

9,06

18,13

27,19

90,64

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
;MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE
PRECEDENTI CATEGORIE

74,37
74,37
49,58
49,58
24,79

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 superiori a
mq. 1,00
SPECIALE Superfici fino a mq. 1
SPECIALE Superfici superiori a mq.
1,00

2mesi o frazione

3 mesi o frazione

1 ANNO

Aumento per mq

4,13

8,26

12,39

41,32

6,20

12,39

18,59

61,97

10,33

20,66

30,99

103,29

15,49

30,99

46,48

154,94

ART. 14 – TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI
(in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

;Per ogni giorno di esecuzione - categoria normale
categoria speciale

2,58
6,46

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

20,14

40,28

60,43

80,57

30,21

60,43

90,64

120,85

50,00%

40,28

80,57

120,85

161,13

100,00%

33,57

67,14

100,71

134,28

50,35

100,71

151,06

201,42

60,43

120,85

181,28

241,70

50,00%

70,50

140,99

211,49

281,99

100,00%

ART. 15 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI,
LANCIO MANIFESTINI, ECC.
Tariffa al giorno
ART. 15 – PUBBLICITA’ ESEGUITA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI
Tariffa al giorno

61,97

30,99

ART. 15 – 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

ART. 15 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI
(sonora)
7,75
Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità

