COMUNE DI MONTE DI PROCIDA (NA)
CLASSE IV
DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1993, N° 507
TARIFFA RELATIVA ALL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’
Tabella 1 (art.7,c.6/7 e
art. 12)

Pubblicità ordinaria (tariffa annua per metro quadrato)
PUBBLICITA’ ORDINARIA

SUPERFICIE

CATEG.NORMALE

CATEG.SPECIALE

LUMINOSA O ILLUMINATA
CATEG.NORMALE

FINO A MQ. 5,5

€ 13,43

€ 26,86

DA MQ. 5,5 A MQ. 8,5

€ 20,14

€ 40,28

OLTRE MQ. 8,5

€ 26,86

€ 53,72

CATEG.SPECIALE

Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 di quella prevista annualmente

Tabella 2 (art.13 c. 1)

Pubblicità effettuata con veicoli in genere (tariffa annua per metro quadrato)

INTERNA
ESTERNA

€ 13,43
€ 13,43 fino a mq. 5,5
€ 20,14 da mq. 5,5 a mq. 8,5
€ 26,86 oltre mq. 8,5

Tabella 3 (art.13 c. 3) Pubblicità effettuata per conto proprio su autoveicoli
€ 49,58 Per autoveicoli con portata inferiore a 3000 kg.
€ 74,37 Per autoveicoli con portata superiore a 3000 kg.
€ 24,79 Per motoveicoli e veicoli non comprese nelle due precedenti categorie
Se la pubblicità è luminosa, la tariffa è maggiorata del 100 per 100. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

Tabella 4 (art.14 c.
1,2,3)
€ 20,66
€ 41,32

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (tariffa annua per metro quadrato)

Effettuata per conto proprio dall’impresa
Effettuata per conto terzi

Per periodi non superiori a tre mesi, la tariffa è pari ad 1/10 della tariffa annua per ogni mese o frazione

Tabella 5 (art.14 c. 4,5

Pubblicità effettuata con proiezioni (tariffa giornaliera)

€ 2,58
Categoria normale
€ ----Categoria speciale
Se la durata è superiore a trenta giorni, la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è ridotta del 50%

Tabella 6
(art.15 c. 1

Pubblicità con striscioni
(tariffa per mq. e per ogni periodo di quindici giorni o frazione)
€ 13,43 Categoria normale
€ ------ Categoria speciale

Tabella 7
(art.15 c. 2

Pubblicità con aeromobili
€ 61,97 Tariffa per ogni giorno o frazione

Tabella 8
(art.15 c. 3

Pubblicità con palloni frenati e simili
€ 30,99 Tariffa per ogni giorno o frazione

Tabella 9
(art.15 c. 4

Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario oppure persone
circolanti con cartelli o altro
€ 2,58 Tariffa per ciascuna persona e per ogni giorno o frazione

Tabella 10
(art.15 c. 5

Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori
€ 7,75 Categoria normale
€ ----- Categoria speciale

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Misura del diritto per ciascun foglio fino a cm. 70 X 100 (art.19)

CATEGORIA

PER I PRIMI 10 GIORNI

PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5
GIORNI O FRAZIONE

NORMALE

€ 1,14

€ 0,34

SPECIALE

€ --------

€ --------

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato
del 50 per cento.
Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è
maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è
maggiorato del 100 per cento.
Qualora il committente richieda espressamente che l’affissione venga
eseguita

in

determinati

spazi

da

lui

maggiorazione del 100 per cento del diritto

prescenti

è

dovuta

una

