• Imposta pubblicità e pubbliche affissioni – Tariffe Comunali
COMUNE DI SETTIMO MILANESE
Decreto legislativo 15 novembre 1993 n.507 s.m.i.
TARIFFA RELATIVA ALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
Pubblicità ordinaria (tariffa annua per metro quadro)

Superficie
ORDINARIA E
LUMINOSA
Tabella 1
(art.7 c.6 e 7,
art.12)

Pubblicità ordinaria

Luminosa o illuminata

fino a mq 5,5

Euro 13,43

Euro 26,86

da mq 5,5 a
mq8,5

Euro 20,14

Euro 33,57

oltre mq 8,5

Euro 26,86

Euro 40,28

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

Interna

Euro 13,43

CON VEICOLI
Tabella 2
(art.13, c.1)

Esterna

Euro 13,43

fino a mq 5,5

Euro 20,14

da mq 5,5 a mq8,5

Euro 26,86

oltre mq 8,5

Se la pubblicità è luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100 per cento
Pubblicità effettuata per conto proprio su autoveicoli (tariffa annua per metro quadro)
SU
AUTOVEICOLI

Euro

49,58 per autoveicolo con portata inferiore a 3000 kg

Euro

74,37 per autoveicolo con portata superiore a 3000 kg

Tabella 3
(art.13, c.1)

Euro

24,79 per autoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie

Se la pubblicità è luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100 per cento. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è
raddoppiata.
PANNELLI
LUMINOSI
Tabella 4
(art.14, c.1, 2,
3)

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

Euro

20,66 effettuata per conto proprio dall'impresa

Euro

41,32 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

CON
PROIEZIONI
Tabella 5
(art.14, c.4, 5)

Pubblicità effettuata con proiezioni (tariffa giornaliera)

Euro

CON
STRISCIONI
Tabella 6
(art.15, c.1)

Euro

13.43 tariffa per mq e per periodi di giorni 15 o frazioni
Pubblicità con aeromobili

Euro

CON PALLONI
FRENATI
Tabella 8
(art.15, c.3)

Se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera dopo tale periodo è ridotta del 50 per
cento
Pubblicità con striscioni

CON
AEROMOBILI
Tabella 7
(art.15, c.2)

2,58

61,97 tariffa per ogni giorno o frazione
Pubblicità con palloni frenati

Euro

30,99 tariffa per ogni giorno o frazione

CON ALTRI
MEZZI
Tabella 9
(art.15, c.4)

Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario, oppure persone circolanti con cartelli o altro

Euro

CON
AMPLIFICATORI
Tabella 10
(art.15, c.4)

2,58 tariffa per ciascuna persona e per ogni giorno o frazione
Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori

Euro

7,75 tariffa per ciascun punto di pubblicità e per ogni giorno o frazione

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Misura del diritto per ciascun foglio fino a cm70x100 (art.19)

Per i primi 10 giorni
Euro

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
1,14

Euro

0,34

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento
Per i manifesti costituiti da otto fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli
costituti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%
Per le affissioni d'urgenza, notturne e festive è dovuta la maggiorazione del 10 per cento con un
minimo di Euro 25,82 a commissione (art.32. comma 9 D. Lgs. N507/1993)

