CLASSE: V

COMUNE DI CHIOMONTE

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI
D. Lgs n. 507/93 - Regolamento Comunale con approvazione tariffe dal 2004 - Delibera di C.C. n. 18 del 07/08/2003
IMPOSTA

SULLA

P U B B L I C I T A'

Tariffa

PUBBLICITA' ORDINARIA
1 insegne, cartelli, locandine, stendardi o qualsiasi altro mezzo
1.01 Per ogni mq. e per anno solare
1.02 Per la pubbl. di cui sopra che abbia durata non sup. a 3 mesi si applica,
per ogni mese o frazione, una tariffa pari a 1/10 di quella prevista a mq.
Per la pubbl. di cui sopra che abbia superf. compresa tra mq. 5,50 e 8,50,
1.03
la tariffa è maggiorta del 50%
Per la pubbl. di cui sopra che abbia superf. > di 8,50, la tariffa è maggiorta
1.04
del 100%

€ 11,36
€ 1,14
€ 17,04
€ 22,72

PUBBLICITA' CON VEICOLI
2 effettuata all'interno o esterno di vetture autofilotranviarie, battelli,
barche e simili di uso pubblico o privato

2.01 Per ogni mq. e per anno solare
All'esterno dei veicoli con superf. compresa tra mq. 5,50 e 8,50, la tariffa
2.02
è maggiorta del 50%
All'esterno dei veicoli con superf. > di 8,50, la tariffa è maggiorta del
2.03 100%

€ 11,36

3.01 Autoveicoli con portata superiore a kg. 3000

€ 74,37
€ 49,58
€ 24,79

€ 17,04
€ 22,72

3 PUBBLICITA' SU VEICOLI PER CONTO PROPRIO
3.02 Autoveicoli con portata inferiore a Kg. 3000
3.03 Motoveicoli e veicoli non compresi nei punti 3.01 e 3.02

3.04 Veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui a p. 3.01/02/03 è raddoppiata

4 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI
4.01

PER CONTO ALTRUI con pannelli luminosi e simili, display ogni mq. e per anno solare

per

4.02 Per la pubbl. di cui al punto 4.01 di durata non sup. a 3 mesi si applica,
per ogni mese o frazione, una tariffa pari a 1/10 di quella prevista a mq.
PER CONTO PROPRIO con pannelli luminosi e simili, display per
4.03
ogni mq. e per anno solare
4.04 Per la pubbl. di cui al punto 4.03 di durata non sup. a 3 mesi si applica,
per ogni mese o frazione, una tariffa pari a 1/10 di quella prevista a mq.
Proiezioni luminose o cinematografiche, diapositive effettuate in luoghi
4.05 pubblici o aperti al pubblico - per ogni giorno
4.06 Per proiezioni di durata sup. a 30 gg. - per ogni giorno

€ 33,00
€ 3,31
€ 16,50
€ 1,65
€ 2,00
€ 1,00

5 PUBBLICITA' VARIA
Striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze - per
periodi di 15gg. e per ogni mq.
Aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di
5.02 oggetti o manifestini - per ogni giorno
5.01

5.03 con palloni frenati e simili - per ogni giorno
distribuzione, anche con veicoli, di materiale pubblicitario oppure
5.04
mediante persone circolanti con cartelli - per ogni giorno
mediante apparecchi amplificatori e simili - per ciascun punto di pubbl e
5.05 per ogni giorno

Imposta sulla pubblicità - Riduzioni d'imposta = 50%
*Per Comitati, Associazioni e fondazioni senza scopo di lucro
*Per manifestazioni politiche, sindacali, culturali, sportive con il
patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali
*Per festeggiamenti patriottici religiosi, spettacoli viaggianti e
dibeneficenza

Imposta sulla pubblicità - Esenzioni dall'imposta
*Insegne di esercizio delle attività commerciali - fino a 5 mq.
* Per altre esenzioni si veda il Regolamento Comunale all.art.26

€ 11,36
€ 49,58
€ 24,79
€ 2,00
€ 6,20

DIRITTI SULLE PUBBLICHE

AFFISSIONI

Il servizio di affissione, a cura del Comune, verrà effettuato nelle giornate di venerdì di ogni settimana.
6 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
6.01 dimensioni fg. Fino a 70 X 100 - per i primi 10gg
6.02 dimensioni fg. Fino a 70 X 100 - per ogni periodo succ. di 5gg o fraz.
6.03 Per ogni commissione < di 50 fg., il diritto è maggiorato del 50%
6.04 Per manifesti costituiti da 8 a 12fg, il diritto è maggiorato del 50%
6.05 Per manifsti costituiti da più di 12fg, il diritto è maggiorato del 100%

€ 1,00
€ 0,30
+50%
+50%
+100%

Per le affissioni urgenti (giorno stesso della richiesta o entro 2 giorni succ
+10% con
se di contenuto commerciale), festive e notturne (dalle h.20 alle h.7), è
6.06
dovuta una maggiorazione pari al 10% del diritto con un minimo dovuto un min. €
a commissione
25,82

Pubbliche affissioni - Riduzioni d'imposta = 50%
*Per manifesti dello Stato e enti pubblici
*Per Comitati, Associazioni e fondazioni senza scopo di lucro
*Per manifestazioni politiche, sindacali, culturali, sportive con il
patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali
*Per annunci mortuari
*Per festeggiamenti patriottici religiosi, spettacoli viaggianti e
dibeneficenza

Pubbliche affissioni - Esenzioni dall'imposta
* Per esenzioni si veda il Regolamento Comunale all.art.30

