COMUNE DI CACCURI
TABELLA DELLE TARIFFE

Tabella 1
-

-

(art. 12 – D. Lgs. 15.11.1993 n. 507)

Pubblicità ordinaria: tariffa annua per metro quadro.
SUPERFICIE

Fino a mq 5.5
Da mq 5.5 a mq 8.5
Oltre mq 8.5

PUBBLICITA’ ORDINARIA
Categoria normale
12,39
18,59
24,78

PUBBLICITA’ LUMINOSA o
ILLUMINATA
Categoria normale
€ 24,78
€ 37,18
€ 49,56

NB
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 – comma 1 – D. Lgs. 15.11.1993 n. 507)
- Pubblicità effettuata con veicoli in genere: tariffa annua per metro quadro.
INTERNA E ESTERNA

Fino a mq 5.5
Da mq 5.5 a mq 8.5
Oltre mq 8.5

12,39
18,59
24,78

NB Se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100 per
cento.

Tabella 3
-

-

(art. 13 – comma 3 lettera a), b) e c) – D. Lgs. 15.11.1993 n. 507)

Pubblicità effettuata per conto proprio su autoveicoli: tariffa annua.

PER AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 3000 KG

74,36

PER AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 3000 KG

111,65

NB

- 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.

Tabella 4
-

- (art. 13 – comma 3 lettera c) – D. Lgs. 15.11.1993 n. 507)

Pubblicità effettuata con motoveicoli e veicoli non compresi nella tabella precedente: tariffa
annua:
37,18

NB

- 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.

Tabella 5

- (art. 14 – comma 1-2-3 – D. Lgs. 15.11.1993 n. 507)
- Pubblicità effettuata con pannelli luminosi: tariffa annua per metro quadrato.

PUBBLICITA’ EFFETTUATA
PER CONTO PROPRIO
CATEGORIA NORMALE
24,78

PUBBLICITA’ EFFETTUATA
PER CONTO TERZI
CATEGORIA NORMALE
49,57

NB Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10
Della tariffa annua per ogni mese o frazione.

Tabella 6
-

- (art. 14 – commi 4-5 – D. Lgs 15.11.1993 n.507)

Pubblicità effettuata con proiezioni: tariffa giornaliera.

CATEGORIA NORMALE

Euro 3,09

NB Se la durata è superiore a 30 giorni, la tariffa giornaliera, dopo tale periodo,
è ridotta del 50%.

Tabella 7

- (art. 15 – comma 1 – D. Lgs 15.11.1993 n. 507)
- Pubblicità con striscioni: tariffa per metro quadrato, e per un periodo di quindici
giorni o frazione.

CATEGORIA NORMALE

Euro 12,39

Tabella 8

- (art. 15 – comma 2 – D. Lgs. 15.11.1993 n. 507)
- Pubblicità con aeromobili: per ogni giorno o frazione
Euro 74,36

Tabella 9

- (art. 15 – comma 3 – D. Lgs 15.11.1993 n. 507)
- Pubblicità con palloni frenati: tariffa per ogni giorno o frazione
Euro 37,18

Tabella 10

- (art. 15 – comma 4 – D. Lgs 15.11.1993 n. 507)
- Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario oppure persone
circolanti con cartelli o altro: tariffa per ciascuna persona per ogni giorno o
frazione.
Euro 3,09

Tabella 11

- (art. 15 – comma 5 – D. Lgs. 15.11.1993 n. 507)
- Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori: tariffa per ciascun punto di
pubblicità per ogni giorno o frazione.

CATEGORIA NORMALE

Euro 9,29

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio fino a cm. 70 X 100.
CATEGORIA
NORMALE

PER I PRIMI 10 GIORNI
Euro 1,03

PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5
GIORNI O FRAZIONE
Euro 0,30

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 al 100 per cento.
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