COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – UFFICIO TRIBUTI
Via E. Ferri n. 79 – 46027 San Benedetto Po (MN)
P.I. e C.F. 00272230202 - Tel. 0376 623069/35 – Fax 0376 623021
Orari ufficio: da lunedì a venerdì dalle 09.30 alle 12.50 - sabato dalle 9.00 alle 12.00
E-mail: tributi@comune.san-benedetto-po.mn.it – PEC: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

Deliberazione C.C. n. 6 del 28/03/2019
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ - TARIFFE DI BASE
A. Pubblicità ordinaria (effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro
mezzo non previsto dalla successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie)

SUPERFICIE
fino a mq. 1
da mq. 1,01 a mq. 5,5
da mq. 5,51 a mq. 8,5
superiore a mq. 8,51

Non superiore a 3
mesi, per ogni mese o
frazione di mese
opaca
luminosa
1,136
2,272
1,363
2,726
2,045
3,408
2,726
4,090

ANNUALE
opaca
11,36
13,63
20,45
27,26

luminosa
22,72
27,26
34,08
40,90

B. Pubblicità effettuata con veicoli in genere (vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso
pubblico o privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati per mq.)

SUPERFICIE
Fino ad mq. 1
Oltre mq. 1,01

Non superiore a 3
mesi, per ogni mese o
ANNUALE
frazione di mese
opaca
luminosa opaca luminosa
1,136
2,272
11,36
22,72
1,363
2,726
13,63
27,26

C. Pubblicità effettuata con veicoli di proprietà dell’impresa
CATEGORIA
autoveicoli
motoveicoli e altri non
ricompresi nella precedente
categoria
veicoli a rimorchio

PORTATA
sup. 3.000 kg.
74,36

inf. 3.000 kg.
49,57

24,78
148,72

99,14

D. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi
•

Per conto terzi (per mq. Superficie)
SUPERFICIE
Fino ad mq. 1
Oltre mq. 1,01

ALTRI

Non superiore a 3 mesi, per ogni
mese o frazione di mese
3,305
3,966

ANNUALE
33,05
39,66

49,56

•

Per conto proprio (per mq. Superficie)
SUPERFICIE
Fino ad mq. 1
Oltre mq. 1,01

Non superiore a 3 mesi, per ogni
mese o frazione di mese
1,6525
1,983

ANNUALE
16,525
19,83

E. Pubblicità effettuata con proiezioni (diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche)
PERIODI FINO A 30 GG

- euro 2,06 per giorno
- euro 2,06 per giorno (per i primi 30 gg)
- euro 1,03 per giorno (dal 31° giorno)

PERIODI OLTRE 30 GG.
F. Pubblicità varia
•

con striscioni
superficie
Fino ad mq. 1
Oltre mq. 1,01

•

Periodi di 15 gg o fraz.
11,36
13,63

Con aeromobili o palloni frenati
AEROMOBILI (Per ogni giorno o frazione)
PALLONI FRENATI (Per ogni giorno o frazione)

•

Mediante distribuzione volantini e altro materiale, persone circolanti con cartelli o altri mezzi
PER CIASCUNA PERSONA
(Per ogni giorno o frazione)

•

49,57
24,79

2,06

Sonora a mezzo apparecchi amplificatori e simili
Per ciascun punto fisso e per ciascun giorno o frazione

6,19

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE DI BASE
Tariffa base per ciascun foglio 70 x 100, per affissioni con messaggi contenuti nella superficie di 1 mq
- Per i primi 10 gg.
- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

1,03
0,30

Tariffa base per ciascun foglio 70 x 100, per affissioni con messaggi contenuti in superfici superiori ad 1 mq
- Per i primi 10 gg.
1,24
- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
0,36
MAGGIORAZIONI:

DIRITTI DI URGENZA

per commissioni < a 50 fogli
per formati da 8 a 12 fogli
per formati oltre i 12 fogli

50%
50%
100%
25,82

