COMUNE DI LAINATE - CLASSE IV
Tariffe vigenti - Imposta Comunale sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche in ottemperanza a quanto stabilito con
L. 30 dicembre 2018, n. 145
PUBBLICITA' PERMANENTE (ART.12 C.1)
Pubblicità Permanente (art.12 c.1)

ordinaria fino al mq.
ordinaria oltre il mq. e fino a 5,5 mq.
ordinaria oltre 5,5 mq. e fino a 8,5 mq.
ordinaria oltre 8,5 mq.
luminosa fino al mq.
luminosa oltre il mq. e fino a 5,5 mq.
luminosa oltre 5,5 mq. e fino a 8,5 mq.
luminosa oltre 8,5 mq.

Tariffa (€/mq.)

13,427
20,14
30,21
40,281
26,854
40,281
50,35
60,421

Per la pubblicità temporanea con durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o
frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista
PUBBLICITA' EFFETTUATA SUI VEICOLI IN GENERE (ART.13)
Pubblicità all'interno dei suddetti veicoli (art.13 c.1)

ordinaria fino ad un mq.
ordinaria oltre il mq.
luminosa fino ad un mq.
luminosa oltre il mq.
Pubblicità all'esterno dei suddetti veicoli (art.13 c.1)

ordinaria fino al mq.
ordinaria oltre il mq. e fino a 5,5 mq.
ordinaria oltre 5,5 mq. e fino a 8,5 mq.
ordinaria oltre 8,5 mq.
luminosa fino al mq.
luminosa oltre il mq. e fino a 5,5 mq.
luminosa oltre 5,5 mq. e fino a 8,5 mq.
luminosa oltre 8,5 mq.

Tariffa (€/mq.)

13,427
20,14
26,854
40,281
Tariffa (€/mq.)

13,427
20,14
30,21
40,281
26,854
40,281
50,35
60,421

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (ART.13 C.3)
Pubblicità effettuata con veicoli (art.13 c.3)

portata utile superiore a 30 quintali
portata utile inferiore a 30 quintali
motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due
precedenti categorie
Per i veicoli circolanti con rimorchio la Tariffa è raddoppiata

Tariffa (€)

111,553
74,368
37,183

PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI (Monitor TV – Led - Diodi etc.) (ART.14)
Pubblicità per conto altrui (Art.14 c.1)

Tariffa (€/mq.)

fino al mq.
oltre il mq.

41,32
61,974

Pubblicità per conto proprio (art.14 c.3)

Tariffa (€/mq.)

fino al mq.
oltre il mq.

20,66
30,987

Per la pubblicità temporanea con durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o
frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI LUMINOSE (Diapositive, proiezioni luminose o
cinematografiche) (ART.14, comma 4 e 5)
(Art.14 c.4 e 5)

Tariffa (€/g.)

Periodi fino a 30 gg
Periodi oltre 30 gg

3,873
1,936
PUBBLICITA' VARIA
Tariffa (€)

Pubblicità varia (art.15)

pubblicità con striscioni fino ad un mq.
pubblicità con striscioni oltre il mq.
pubblicità con aeromobili
pubblicità con palloni frenati
distribuzione volantini
pubblicità attraverso apparecchi amplificatori

13,427 per 15 giorni o frazione al mq.
20,14 per 15 giorni o frazione al mq.
92,961 per ogni giorno
46,480 per ogni giorno
3,873 a persona al giorno
11,619 per punto di diffusione al giorno

IMPOSTA SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Formati

per i primi 10 giorni
Tariffa (€)

per i 5 giorni successivi
Tariffa (€)

manifesti formato 70 x 100
manifesti costituiti da 8 a 12 fogli formato 70 x 100
manifesti costituiti oltre i 12 fogli formato 70 x 100

1,136
1,704
2,272

0,3409
0,511
0,6818

La tariffa si applica su ciascun foglio formato 70 x 100 (art.19 c.2).
Diritti di urgenza – importo fisso

€ 38,73

Sulle commissioni di manifesti inferiore a 50 fogli si applica sulla tariffa base la maggiorazione
del 50 % (art. 19 c.3)

