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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.

6

DEL

15/1/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE CANONI PER L’INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI ANNO
2020.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.02.2000 “Approvazione
regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari e
determinazione canoni anno 2000”, esecutiva;
Visto l’art. 169 della Legge n. 296 del 27.12.2006 che fissa il termine per la deliberazione di
tariffe e aliquote dei tributi locali entro la data fissata per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
Visto il decreto del MINISTERO DELL'INTERNO 13 dicembre 2019: Differimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al
31 marzo 2020;
Vista la Legge n. 296 del 27.12.2006 art. 1 commi 165 – 167 e 168;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 23/1/19“Determinazione canoni per
l’installazione di mezzi pubblicitari anno 2019”, esecutiva;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 e 153, 5^ comma del Decreto Legislativo n. 267\00, riportati
in allegato;
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di Legge;
D E L I B E R A
• Di confermare per l’anno 2020 i canoni per l’installazione di mezzi pubblicitari
già in vigore per l’anno 2019, come da tabella allegata.
• Di determinare in misura uguale agli interessi legali la misura degli interessi
annui sulle somme a debito e credito;
Successivamente, con votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 – 4^comma – del D. Lgs. n. 267\2000.

All.ti: parere D. Lgs. n. 267\00;
tabella canoni.
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Allegato alla deliberazione n. 6

del

15/1/2020

TARIFFE DEL CANONE PER L’INSTALLAZIONE DI
MEZZI PUBBLICITARI
ANNO 2020
Pubblicità permanente

Mezzo pubblicitario non luminoso categoria normale

da mq. 1 a mq. 5,50
da mq. 5,50 a mq. 8,50
oltre i mq. 8,50

Mezzo pubblicitario luminoso categoria normale

da mq. 1 a mq. 5,50
da mq. 5,50 a mq. 8,50
oltre i mq. 8,50

Euro/mq.
22,31 private
33,47 pubbl.
33,47 private
44,63 pubbl.
44,63 private
59,68 pubbl.
Euro/mq.
44,63 private
59,68 pubbl.
55,78 private
74,51 pubbl.
66,93 private
89,24 pubbl.

Pubblicità temporanea
TARIFFA MENSILE APPLICABILE PER LA PUBBLICITA’ TEMPORANEA MASSIMA DI 90 GIORNI

Mezzo pubblicitario non luminoso categoria normale

da mq. 1 a mq. 5,50
da mq. 5,50 a mq. 8,50
oltre i mq. 8,50

Mezzo pubblicitario luminoso categoria normale

da mq. 1 a mq. 5,50
da mq. 5,50 a mq. 8,50
oltre i mq. 8,50

Pubblicità con veicoli propri
Automezzi con portata superiore a 30 quintali
Automezzi con portata inferiore a 30 quintali
Rimorchi:

Euro
Euro

83,67
55,78

Euro/mq.
2,24 private
3,35 pubbl.
3,35 private
4,46 pubbl.
4,46 private
6,13 pubbl.

Euro/mq.
4,46 private
6,13 pubbl.
5,57 private
7,25 pubbl.
6,70 private
8,92 pubbl.

inferiori a 30 quintali
55,78 Euro
superiori a 30 quintali
83,67 Euro
Pubblicità effettuata con veicoli (da un giorno a un anno)
Interna
esterna da mq. 1 a mq. 5,50
esterna da mq. 5,50 a mq. 8,50
esterna oltre mq. 8,50

al mq. 22,31Euro
"
22,31Euro
"
33,47 Euro
"
44,63 Euro

Pubblicità effettuata tramite pannelli luminosi e proiezioni per conto altrui
Tariffa annua al mq. per categoria normale
44,63
Euro
Tariffa mensile (massimo 90 giorni) al mq. per categoria normale

4,46 Euro

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni per conto proprio
Tariffa annua al mq.
Tariffa mensile (massimo 90 giorni) al mq.

22,31 Euro
2,24 Euro

Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso proiezioni luminose
Tariffa giornaliera da 1 a 30 giorni in categoria normale
Tariffa giornaliera oltre i 30 giorni in categoria normale

4,75 Euro
2,37 Euro

Pubblicità effettuata con striscioni o simili trasversali a strade o piazze
Tariffa quindicinale per ogni mq.
in categoria normale

22,31

Euro

Pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, ecc.
66,93

Euro

33,47

Euro

5,57

Euro

Tariffa giornaliera

Pubblicità effettuata con palloni frenati o simili
Tariffa giornaliera

Distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario
Tariffa giornaliera per persona

Pubblicità fonica
Tariffa giornaliera per ogni soggetto pubblicizzato in categoria normale
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11,16 Euro

