COMUNE DI

PAPOZZE

Provincia di Rovigo
Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po
C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 - Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299
E-Mail: papozze@comune.papozze.ro.it

TARIFFARIO
allegato delibera di Giunta Municipale n. 47 del 17.02.1994

Per imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni. D. Lgs. n. 507 del 15/11/1993.

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
Foglio di dimensione fino a cm 70x100:

Comuni di classe 1°
Comuni di classe 2°
Comuni di classe 3°
Comuni di classe 4°
Comuni di classe 5°

Per i primi 10 giorni
€ 1,44
€ 1,34
€ 1,24
€ 1,14
€ 1,03

Frazioni ulteriori di 5 giorni
€ 0,43
€ 0,40
€ 0,37
€ 0,34
€ 0,31

Commissione inferiore ai 50 fogli maggiorazione del 50%
Manifesti costituiti da 8 a 12 fogli maggiorazione 50%
Manifesti costituiti da 12 fogli e più maggiorazione 100%.
Il diritto è ridotto della metà:
manifesti riguardanti lo stato, enti pubblici territoriali nei casi previsti dall’Art. 21;
manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e altri enti non a scopo di lucro;
manifesti relativi ad attività politiche, sindacali, di categoria, culturali, sportive, filantropiche e
religiose, da chiunque realizzate con patrocinio di enti pubblici territoriali;
manifesti festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficienza;
annunci di morte.
Esenzioni dal diritto:
manifesti di attività istituzionale del Comune da esso svolte in via esclusiva, nell’ambito del
proprio territorio;
manifesti dell’autorità militare;
manifesti dello stato, enti pubblici in materia di tributi;
manifesti dell’autorità di polizia in materia di P.S.;
manifesti adempimenti referendum, elezioni politiche etc…;
ogni altro manifesto affissione obbligatoria;
manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti.

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:
Il nostro Comune è di classe 5°
- per i primi 10 giorni fogli fino  70 cm x 100 cm 
- per ogni 5 giorni in più o frazione


€ 1,03
€ 0,31

- per ogni commissione inferiore ai 50 fogli maggiorazione diritto 50%
- per i manifesti da 8 fino 12 fogli maggiorazione 50%
- per i manifesti otre i 12 fogli maggiorazione 100%

TABELLA TARIFFE PUBBLICITÀ ORDINARIA:
- per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe e stendardi non luminose
per mq all’anno:
Comuni di classe 1°
Comuni di classe 2°
Comuni di classe 3°
Comuni di classe 4°
Comuni di classe 5°

€ 16,53
€ 14,46
€ 12,39
€ 10,33
€ 8,26

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che non superino i tre mesi si applica per ogni mese o
frazione di mese una tariffa pari ad un decimo di quella sopra riportata.
Se la pubblicità è effettuata mediante affissione diretta presso strutture a ciò deputate, si applica
l’imposta in base alla superficie complessiva degli impianti.
Se dette pubblicità abbia superficie tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa è maggiorata del 50% , se maggiore
di mq 8,5 la maggiorazione è del 100%

PUBBLICITÀ ORDINARIA:
per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe e stendardi non luminose :
il nostro Comune è di classe 5°
per mq all’anno 

€ 8,26

se detta pubblicità non supera i tre mesi si applica per ogni mese o frazione di mese un decimo
della tariffa prevista 
€ 0,83
- per la pubblicità che abbia una superficie tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa è maggiorata del 50%;
- per quella superficie superiore a mq 8,5 la tariffa è maggiorata del 100%.

Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale
pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta
l’imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o
frazione.
Il nostro Comune è di classe 5° 

€ 2,06

PUBBLICITÀ LUMINOSA
Svolta in conto proprio dall’impresa:
il nostro Comune è di classe 5°
per ogni metro quadrato all’anno solare  € 16,52
per la pubblicità di durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione, una tariffa
pari ad un decimo.

ESENZIONI DALL’IMPOSTA:
Sono esenti dall’imposta:
- la pubblicità realizzata all’interno dai locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di
servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad
eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi
purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la
superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
-

gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza
nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli
riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino
la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita
degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro
quadrato;

-

la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali
di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

-

la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se
esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei
negozi ove si effettua la vendita;

-

la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere
inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all’esterno
delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni
relative alle modalità di effettuazione del servizio;

-

la pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione
dei battelli di cui all’art. 13;

-

la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo stato e dagli enti pubblici territoriali;

-

le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni
fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

-

le insegne le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di
regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite,
non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

