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COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
(PROVINCIA DI CATANIA)
D.LGS. N.507/93
Art.12
PUBBLICITA’ ORDINARIA
INSEGNE E SIMILARI
(tariffa per ogni metro quadrato e per anno solare)
(o come diversamente specificato)
TIPOLOGIA
Pubblicità effettuata
mediante insegne, cartelli,
locandine, targhe, stendardi e
similari, non luminosi e/o
non illuminati (c.1°)
Come sopra ma luminosa e/o
illuminata (art.7 c. 7°)
Stessa pubblicità di cui al
comma 1° di durata non
superiore a tre mesi (c.2°)
Pubblicità mediante
affissioni dirette, anche
p/conto altrui di manifesti e
simili su apposite strutture
(c.3°)

FINO A 5,50 MQ.

DA 5,5 MQ. A 8,5 MQ.

OLTRE 8,5 MQ.

€ 20,15

€ 30,23

€ 40,30

€ 40,30

€ 60,46

€ 80,60

Pari ad 1/10 di quella
di cui al comma 1°
e per ogni mese

Pari ad 1/10 di quella di
cui al comma 1°
e per ogni mese

Pari ad 1/10 di quella di
cui al comma 1°
e per ogni mese

Stessa misura e
modalità di cui al
comma 1°

Stessa misura e modalità
di cui al comma 1°

Stessa misura e modalità
di cui al comma 1°

Art.13
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON
VEICOLI IN GENERE E ALTRI MEZZI
TIPOLOGIA
TASSAZIONE
Visiva interna e/o esterna per conto proprio o altrui Stessa misura e modalità di tassazione di cui all’art.12
su veicoli o altri mezzi (c.1°)
c.1°
Esterna per conto proprio o altrui, su veicoli o altri Stessa modalità di maggiorazione di cui all’art.12 c.4°
mezzi. (c.1° ultimo capoverso)
TIPOLOGIA
PORTATA DEL MEZZO
IMPOSTA PER METRO QUADRATO
Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di Superiore a 3.000 Kg pari ad € 111,55
proprietà dell’impresa o adibiti a trasporto Inferiore a 3.000 Kg pari ad € 74,37
per suo conto (c.3°)
Motoveicoli e mezzi di diversa categoria pari ad
€ 37,19
Stessa modalità di pubblicità di cui sopra ma con Superiore a 3.000 Kg – come sopra ma raddoppiata
veicoli circolanti con rimorchio (c.3° ultimo Inferiore a 3.000 Kg – come sopra ma raddoppiata
capoverso)
Motoveicoli e mezzi di diversa categoria – come
sopra ma raddoppiata
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COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
(PROVINCIA DI CATANIA)
Art.14
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI – INSEGNE
LUMINOSI E STRUTTURE SIMILARI
(tariffa per ogni metro quadrato e per anno solare)
(o come diversamente specificato)
TIPOLOGIA
Per conto altrui (comma 1°)
Per conto altrui inferiore a 3 mesi (comma 2°)
Per conto proprio (comma 3°)
Diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche
in luoghi aperti o aperti al pubblico (comma 4°)
Stessa forma pubblicitaria di cui sopra non superiore
a gg.30 (comma 5)

TASSAZIONE
€ 61,98
€ 6,20 (pari ad 1/10 di quella di cui al c.1°)
€ 30,99 (pari alla metà di quella di cui al c.1°)
€ 3,87 al giorno indipendente dal numero di messaggi
e dalla superficie adibita alla proiezione
€ 1,94 (pari alla metà di quella precedente)

Art.15
PUBBLICITA’ VARIA
(tariffa per ogni metro quadrato e per 15 gg. e/o frazioni)

(o come diversamente specificato)
TIPOLOGIA
Striscioni o mezzi similari su strade e piazze (c.1°)
Pubblicità effettuata con aeromobili (c.2°)

TASSAZIONE
Stessa tariffa dell’art.12 comma 1°
€ 80,00 al giorno indipendentemente dei soggetti
pubblicizzati
Pubblicità effettuata con palloni frenati e simili (c.3°) € 40,00 (Pari alla metà della tariffa di cui al comma
2°)
Distribuzione anche con veicoli di manifestini o
€ 3,87 per ciascuna persona impiegata e per ogni
similari, o con persone circolanti con cartelli o
giorno o frazione
similari (c.4°)
Pubblicità con apparecchi amplificatori e simili (c.5°) € 11,63 per ciascun punto di pubblicità e per ogni
giorno

Art.19
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
TIPOLOGIA
Affissione manifesti f.to base 70x100, per i primi 10 € 1,71
gg. (c.2°)
Affissione manifesti f.to base 70x100 per i successivi € 0,51
5 gg o frazione (c.2°)

TASSAZIONE

Art.22
MODALITA’ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
TIPOLOGIA
Diritto per le affissioni d’urgenza entro lo stesso
giorno e/o i due giorni successivi dalla richiesta
ovvero in orario notturno e/o giorni festivi (c.9°)

TASSAZIONE
10% del diritto dovuto con un minimo di € 25,82

LE SUPERIORI TARIFFE SONO STATE APPROVATE CON DELIBERA DI G.C .N. 8 DEL DEL
24.1.2077 E LE STESSE SI APPLICANO OPE LEGIS ANCHE PER GLI ANNI SUCCESSIVI IN
ASSENZA DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
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