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DELIBERAZIONE  GIUNTA  COMUNALE 
 

 

N. 46 del  Registro                      DATA: 01 APRILE  2020 
 

OGGETTO PROPOSTA DI DELIBERAZIONE INERENTE “PROVVEDIMENTI 

PER L’APPLICAZIONE DI TARIFFE, DI IMPOSTE, DI TASSE E DI 
TRIBUTI COMUNALI PER L’ANNO 2020 (DPA, ICP, CANONI E 
DIRITTI SFRUTTAMENTO CAVE COMUNALI, DIRITTI E 

PROVENTI MERCATO COPERTO)” 

 
 L'anno duemilaventi addì UNO del mese di APRILE alle ore 10,10 previo esaurimento 

delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Municipale in 

modalità “a distanza”, tramite videoconferenza via Skype, sotto la presidenza del Sindaco Ing. 

Angelo Lamboglia. 
 

Partecipa all’adunanza, in video conferenza ai sensi del punto 1, ultimo periodo delle linee 

guida di cui alla Deliberazione della Giunta municipale n. 39/2020, ed è incaricato della 

redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto rappresenta un estratto, il 

Segretario Generale Avv. Donato Cristiano BOCCIA. 
 

Il Sindaco provvede ad aprire il collegamento e ogni membro della Giunta riesce a 

visualizzare in modo chiaro e distinto i volti degli altri interlocutori. Il Segretario Generale 

riesce parimenti a collegarsi alla videoconferenza da remoto e attesta che la qualità del segnale 

permette di udire in modo chiaro e distinto la voce di ogni partecipante. 
 

Il Segretario Generale constata che risultano collegati e confermano la presenza in chat 

almeno la metà più uno dei componenti della giunta. 
 

Il Sindaco, verificata la partecipazione attiva e l’identità di tutti i componenti, nonché del 

Segretario ricorda che la proposta di deliberazione è stata già messa a disposizione di tutti i 

componenti della Giunta, che dichiarano di averne preso visione. Indi dichiara aperta la 

seduta.  
 

Intervengono, tutti in videoconferenza, i Signori: 

1) LAMBOGLIA ANGELO                Sindaco-Presidente   Presente 

2) GAGLIARDI BRUNA                         Assessore-V. Sindaco      Presente 

3) ZACCAGNINO DONATO             Assessore    Presente 

4) CARLOMAGNO LUCIA                         Assessore         Presente 

5) FORASTIERO DOMENICO             Assessore    Presente  

6) BOCCIA ROCCO                          Assessore    Presente 
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LA GIUNTA 

 

PREMESSO che il comma 169 dell’art.1, Legge 296 in data 27.12.2006 (Finanziaria 2007) 

prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 

competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

In caso di mancata approvazione entro il termine sopra citato, le tariffe e le aliquote 

s’intendono prorogate di anno in anno; 

 

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 

126/2014,in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della 

programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 

luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, 

riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate 

sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, 

osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del 

Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;  

RICHIAMATO l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come 

modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019 

n. 58 che testualmente recita:  

 Art. 15. A decorrere dall'anno  di  imposta  2020,  tutte  le  delibere regolamentari e  

tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  dei comuni sono inviate al Ministero  

dell'economia  e  delle  finanze  -Dipartimento  delle  finanze,  esclusivamente  per  via   

telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale 

del  federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito informatico di cui all'articolo 

1, comma 3, del  decreto  legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere 

regolamentari e tariffarie relative alle  entrate  tributarie  delle  province  e  delle  

citta' metropolitane,  la  disposizione  del  primo  periodo  si  applica  a decorrere 

dall'anno di imposta 2021»;  

 «15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta 

giorni dalla data di  entrata  in vigore  della  presente  disposizione,  previa  intesa  in  

sede   di Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono  stabilite  le specifiche 

tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 

15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato  delle  informazioni  utili  per   

l'esecuzione   degli adempimenti relativi al pagamento dei  tributi,  e  sono  fissate  le 

modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo  di  effettuare il predetto invio 

nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.  

 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta  2020,  le  delibere  e  i regolamenti 

concernenti i tributi comunali  diversi  dall'imposta  di soggiorno, dall'addizionale 

comunale all'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta 

municipale propria (IMU) e  dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)(abolita legge 

di bilancio 2020) acquistano efficacia  dalla data  della  pubblicazione  effettuata  ai  
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sensi  del  comma  15,  a condizione che  detta  pubblicazione  avvenga  entro  il  28  

ottobre dell'anno a cui la delibera o il  regolamento  si  riferisce;  a  tal fine, il comune 

e' tenuto a effettuare l'invio telematico di  cui  al comma 15 entro il termine perentorio  

del  14  ottobre  dello  stesso anno. I versamenti dei tributi  diversi  dall'imposta  di  

soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e  dalla  TASI  )(abolita 

legge di bilancio 2020) la  cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di 

ciascun  anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno 

precedente. I versamenti dei medesimi  tributi  la  cui  scadenza  e'fissata dal comune 

in data successiva al 1° dicembre di ciascun  anno devono essere effettuati sulla base 

degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, 

con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di  mancata  pubblicazione 

entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti  adottati  per l'anno precedente.  

 15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i  regolamenti  e le delibere di 

approvazione delle  tariffe  relativi  all'imposta  di soggiorno e al contributo di sbarco 

di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di 

soggiorno  di  cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del  decreto-legge  31  maggio 

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio 2010, n. 122, 

nonche' al contributo  di  cui  all'articolo  1,  comma 1129, della legge 30 dicembre 

2018, n. 145, hanno effetto  dal  primo giorno del secondo mese successivo a quello 

della loro  pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia 

e  delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle  delibere di cui al 

periodo  precedente  entro  i  quindici  giorni  lavorativi successivi alla data  di  

inserimento  nel  portale  del  federalismo fiscale.  

  RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle 

more dell’approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.; 

 

VISTO l’art.1, commi da 816 a 847, della Legge n. 160 del 27/12/2019 che istituisce dal 2021 

il Canone Unico (occupazione spazi pubblici e pubblicità); 

 

CONSIDERATO che l’art.4 comma 3 quater della Legge n. 8 del 28 febbraio 2020, specifica 

che “limitatamente all’anno 2020 non ha effetto l’abrogazione disposta dal comma 847 

dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160; si applicano, per il medesimo anno, 

l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per 

occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto 

legislativo 15 novembre 1993, n.507, nonché il canone per l’installazione dei mezzi 

pubblicitari e il canone per l’occupazione di spazi ed eree pubbliche, di cui agli articoli 62 e 

63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446”; 

 

PRESO ATTO  che  il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato  nella G.U. n. 

70/20  ha differito al 31 maggio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2020-2022  da parte degli Enti Locali;  
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CONSIDERATO che in ottemperanza al disposto di cui all’art.172, lettera e), del D.Lgs. 

267/2000, occorre allegare al bilancio di previsione 2020/2022 le deliberazioni con le quali 

sono determinate le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i 

tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

 

VISTE le sotto elencate deliberazioni: 

 

- deliberazione consiliare. 88/1994, e successive modifiche ed integrazioni, relativa 

all’approvazione del regolamento comunale per l’imposta di pubblicità e diritti sulle 

pubbliche affissioni, come modificato ed integrato con deliberazione consiliare. 

23/2007, inerente anche la conferma per l’anno 2007delle tariffe stabilite nel 2006; 

 

- deliberazione consiliare n.29 del 22.04.2008, inerente, tra l’altro  la conferma per 

l’anno 2008, delle tariffe vigenti nel 2007, relative all’imposta comunale sulla 

pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni, del canone occupazione spazi ed aree 

pubbliche, dei proventi dei mercati coperti e dei canoni e diritti sfruttamento cave 

comunali; 

 

- deliberazione consiliare. 11/1994 e successive modifiche ed integrazioni, relativa 

all’approvazione del regolamento  per il funzionamento dei mercati coperti e relativi 

proventi, da ultimo integrato con . deliberazione consiliare 23/2007, nonché 

deliberazione consiliare. 29/2008 , tra l’altro, di conferma delle tariffe vigenti 

nell’anno 2007; 

 

- deliberazione consiliare 85/2006 relativo all’approvazione del regolamento per 

l’assegnazione di aree comunali per finalità estrattive come modificato con 

deliberazione consiliare. 4/2007 e da ultimo con deliberazione consiliare. 35/2012, 

salvo l’applicazione dell’adeguamento annuale in base alle variazioni dell’indice Istat 

(giusta art. 3, terzo periodo, del Regolamento); 

 

- deliberazione consiliare n.65 del 28.07.2014, si è stabilito: 

 

 di confermare per l’anno 2014 le tariffe vigenti nel 2013 relative all’imposta 

comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni; 

 di adeguare dello 0,6% dell’indice Istat, verificatosi da dicembre 2012 a 

dicembre 2013, l’importo dei canoni e diritti di sfruttamento aree comunali per 

finalità estrattive (Cave) vigenti nell’anno 2013; 

 di adeguare dell’indice Istat per l’ultimo quinquennio 2009-2013, pari all’8.30% 

alle tariffe vigenti al 2013 relative ai boxes per commercianti (ex itineranti), 

operanti a posto fisso al piano terra, della struttura comunale mercato coperto 

ortofrutticolo alimentare di Via XXV Aprile, con annessi posti-spazi vendita, 

compresi quelli riservati agli agricoltori,  

 

- deliberazione consiliare n. 36 del 23/07/2015, si è stabilita la conferma per l’anno 2015 

delle tariffe vigenti nel 2014, relative all’imposta comunale sulla pubblicità ed al 
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diritto sulle pubbliche affissioni, dei proventi dei mercati coperti e dei canoni e diritti 

sfruttamento cave comunali (aree per finalità estrattive) 

 

- deliberazione consiliare n. 19 del 12/04/2018 si è stabilita la conferma per l’anno 2018 

delle tariffe vigenti nel 2017, relative all’imposta comunale sulla pubblicità ed al 

diritto sulle pubbliche affissioni, dei proventi dei mercati coperti e dei canoni e diritti 

sfruttamento cave comunali (aree per finalità estrattive); 

 

- deliberazione Giunta Comunale n. 48 del 14/03/2019 si è stabilita la conferma per 

l’anno 2018 delle tariffe vigenti nel 2017, relative all’imposta comunale sulla 

pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni, dei proventi dei mercati coperti e dei 

canoni e diritti sfruttamento cave comunali (aree per finalità estrattive); 

 

CONSIDERATE le valutazioni effettuate dall’Amministrazione comunale in sede di 

proposizione delle scelte da operare ai fini del progetto di bilancio; 

 

STABILITO, quindi, sulla base delle indicazioni di politica di bilancio, fissate dalla Giunta, 

di:  

 

- confermare per il 2020 le tariffe ICP e DPA vigenti nel 2019, come da dettagliati 

prospetti allegati; 

 

- di confermare per l’anno 2020, le tariffe vigenti nell’anno 2019, relative ai boxes per 

commercianti (ex itineranti), operanti ora a posto fisso al piano terra, della struttura 

comunale mercato coperto ortofrutticolo alimentare di Via XXV aprile, con annessi 

posti-spazi vendita, compresi quelli riservati agli agricoltori, come da dettagliato 

prospetto allegato; 

 

CONSIDERATO che il bilancio di esercizio è retto dal fondamentale principio del pareggio;   

 

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Entrate 

ed Attività Produttive (art. 49 D.Lgs. 267/2000); 

 

VISTO il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Bilancio (art. 49 D.Lgs. 267/2000); 

  

CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa singolarmente in forma palese, in modo verbale, da 

tutti i presenti aventi diritto; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1) di confermare per l’anno 2020 le tariffe relative alle imposte, diritti, oneri di 

contribuzione, già vigenti nel 2019, cosi come meglio specificato nell'elenco 

sottoriportato: 

 

o all’Imposta Comunale sulla Pubblicità (Allegato 1); 

o al Diritto sulle Pubbliche Affissioni (Allegato 2); 
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o all’importo dei canoni e diritti sfruttamento aree comunali per finalità 

estrattive (Cave)  

o alle tariffe relative ai boxes per commercianti (ex itineranti), operanti 

ora a posto fisso al piano terra, della struttura comunale mercato 

coperto ortofrutticolo alimentare di Via XXV aprile, con annessi 

posti-spazi vendita, compresi quelli riservati agli agricoltori, 

(Allegato 3); 

 

2) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 

3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 

2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia 

della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13. 

 
 

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE LA PRESENTE  

DELIBERAZIONE VIENE RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE A NORMA 

DELL’ART.134, 4° COMMA DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000, N.267. 
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ALLEGATO “1” 

 

 

TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SULLA 

PUBBLICITA’ 

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507) 

 
 

1.TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ ORDINARIA 

Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro 

mezzo non previsto dalle successive tariffe; 

Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, per conto o altrui, di manifesti e simili su 

apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi. 

Per ogni metro quadrato di superficie (punto a) ovvero in base alla superficie complessiva 

degli impianti (punto b). 

 

 
1.1 Pubblicità normale. 

A      PER SUPERFICIE 

          

         FINO a mq. 5,50 

 

 

 

B        PER SUPERFICIE 

               COMPRESA 

          tra mq. 5,50 e 8,50 

 

( A maggiorata del 50%) 

C        PER SUPERFICIE 

             SUPERIORE 

               a mq. 8,50 

 

( A maggiorata del 100%) 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per ogni mese 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per anno solare 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per ogni mese 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per anno solare 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per ogni mese 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per anno solare 
€ 1,55 € 15,50 € 2,32 € 23,20 € 3,10 € 31,00 

 

 

 

1.2 Pubblicità luminosa o illuminata(maggiorata del 100%) 

D      PER SUPERFICIE 

          

         FINO a mq. 5,50 

 

( A maggiorata del 100%) 

 

E        PER SUPERFICIE 

               COMPRESA 

          tra mq. 5,50 e 8,50 

 

( A maggiorata del 150%) 

F        PER SUPERFICIE 

             SUPERIORE 

               a mq. 8,50 

 

( A maggiorata del 200%) 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per ogni mese 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per anno solare 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per ogni mese 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per anno solare 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per ogni mese 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per anno solare 
€ 3,10 € 31,00 € 3,88 € 38,73 € 4,65 € 46,50 
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2. PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI 

2.1 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno o all’esterno di veicoli in genere, 

di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato. 

 

A) ALL’INTERNO 

a.1         PUBBLICITA’ NORMALE a.2         PUBBLICITA’ LUMINOSA 

                     O ILLUMINATA 

                   maggiorata del 100%  
Per una durata non superiore a 

tre mesi per ogni mese 
Per una durata non superiore a 

tre mesi per anno solare 
Per una durata non superiore a 

tre mesi per ogni mese 
Per una durata non superiore a 

tre mesi per anno solare 
€ 1,55 € 15,50 € 3,10 € 31,00 

 
B) All’ESTERNO 

b.1 Pubblicità normale 

A      PER SUPERFICIE 

          

         FINO a mq. 5,50 

 

 

 

B        PER SUPERFICIE 

               COMPRESA 

          tra mq. 5,50 e 8,50 

 

( A maggiorata del 50%) 

C        PER SUPERFICIE 

             SUPERIORE 

               a mq. 8,50 

 

( A maggiorata del 100%) 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per ogni mese 

Per una 

durata non 

superiore a 

tre mesi per 

anno solare 

Per una durata non superiore a 

tre mesi per ogni mese 
Per una 

durata non 

superiore a 

tre mesi per 

anno solare 

Per una durata non superiore 

a tre mesi per ogni mese 
Per una 

durata 

non 

superiore 

a tre 

mesi per 

anno 

solare 
€ 1,55 € 15,50 € 2,32 € 23,20 € 3,10 € 

31,00 

 
b.2 Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100%) 

D      PER SUPERFICIE 

          

         FINO a mq. 5,50 

 

( A maggiorata del 100%) 

 

E        PER SUPERFICIE 

               COMPRESA 

          tra mq. 5,50 e 8,50 

 

( A maggiorata del 150%) 

F        PER SUPERFICIE 

             SUPERIORE 

               a mq. 8,50 

 

( A maggiorata del 200%) 

Per una durata non 

superiore a tre mesi 

per ogni mese 

Per una durata 

non superiore a 

tre mesi per anno 

solare 

Per una durata non 

superiore a tre mesi per 

ogni mese 

Per una durata 

non superiore a 

tre mesi per 

anno solare 

Per una durata non 

superiore a tre mesi per 

ogni mese 

Per una 

durata 

non 

superiore 

a tre 

mesi per 

anno 

solare 

€ 3,10 € 31,00 € 3,88 € 38,73 € 4,65 € 

46,50 
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Per veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di 

esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuti nella misura 

della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso 

privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza 

anagrafica o la sede. 
 

2.2 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai 

trasporti per suo conto. 

CAT. DESCRIZIONE PER PUBBLICITA’ NORMALE 

PER ANNO SOLARE 

Senza rimorchio Con rimorchio 

a) Autoveicoli con portata superiore a 3.000 

Kg. 
€ 89,24 € 178,49 

b) Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 

Kg. 
€ 59,50 € 118,99 

c) Motoveicoli e veicoli non compresi nelle 

due precedenti categorie 
€ 29,75 € 59,50 

  

3. PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI 

3.1 Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture 

caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo 

elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la 

variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, 

indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie. 
 

PER CONTO ALTRUI PER CONTO PROPRIO 

A     Per una durata non 

          superiore a tre mesi   

          per ogni mese 

B     Per una durata non 

          superiore a tre mesi   

          per anno solare 

C     Per una durata non 

          superiore a tre mesi   

          per ogni mese 

D     Per una durata non 

          superiore a tre mesi   

          per anno solare 
€ 4,96 € 49,60 € 2,48 € 24,79 

 

3.2 Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, 

proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, 

indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita a proiezione. 
 

PER OGNI GIORNO 
Tariffa normale 

A     Per i primi trenta giorni B     Per il periodo successivo 

          ai primi trenta giorni 

€ 3,10 € 1,55 

 

4.PUBBLICITA’ VARIA 

 

Comma DESCRIZIONE PERIODO TARIFFA 

A        Normale 

1 Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi 

similari, che attraversano strade o piazze, per ciascun 

metro quadrato 

Per ogni periodo di 15 
giorni o frazione 

€ 12,39 
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2 Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, 

striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella 

eseguita su specchi d’acqua e fasce marittime limitrofi 

al territorio comunale, indipendentemente dai soggetti 

pubblicizzati. 

Per ogni giorno o 

frazione 
€ 74,37 

3 Pubblicità effettuata con palloni frenati e simili Per ogni giorno o frazione € 37,18 

4 Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con 

veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, 

oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri 

mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata 

nella distribuzione od effettuazione, 

indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari 

o dalla quantità di materiale distribuito 

Per ogni giorno o frazione € 3,10 

5 Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi 

amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità 

Per ogni giorno o frazione € 9,30 
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ALLEGATO “2” 

 

TARIFFE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, Art. 19) 

 

 
Diritto per commissioni di almeno 50 fogli (comma 2) 
 

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONI FINO A cm 70 X 100 

Manifesti costituiti da almeno 

otto fogli 

Manifesti costituiti da otto a 

dodici fogli 

(comma 4) 

Manifesti costituiti da più di 

dodici fogli 

(comma 4) 
Per i primi 

10gg 

Per ogni 

periodo 

successivo di 5 

gg. o frazione 

Per i primi 

10gg 

Per ogni 

periodo 

successivo di 5 

gg. o frazione 

Per i primi 

10gg 

Per ogni 

periodo 

successivo di 5 

gg. o frazione 

€ 1,36 € 0,40 € 2,045 € 0,61 € 2,73 € 0,81 
 

Diritto per commissioni di almeno 50 fogli (comma 3) 

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONI FINO A cm 70 X 100 
Per i primi 

10gg 

Per ogni 

periodo 
successivo di 5 

gg. o frazione 

Per i primi 

10gg 

Per ogni 

periodo 
successivo di 5 

gg. o frazione 

Per i primi 

10gg 

Per ogni 

periodo 
successivo di 5 

gg. o frazione 

€ 2,045 € 0,61 € 2,73 € 0,81 € 3,41 € 1,02 
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ALLEGATO "3"

TARIFFE MERCATO COPERTO ORTOFRUTTICOLO ALIMENTARE VIA XXV APRILE

Piano Terra Anno 2020 Anno 2019

1) Boxes commercianti (per ex itineranti)  

Tariffa annua 2019 a mq. € 103,405 (senza Iva)- annua 2020 a mq.€ 103,405 TARIFFA NUOVA

attuale € Tariffa €

Box n. 1 mq.   26,26 2.715,42 2715,42

Box n. 2 mq.   17,96 1.857,15 1.857,15

Box n. 3 mq.   17,96 1.857,15 1.857,15

Box n. 4 mq.   17,96 1.857,15 1.857,15

Box n. 5 mq.   17,68 1.828,20 1.828,20

Box n. 6  mq.  17,68 1.828,20 1.828,20

     Tot. mq.   115,50  

NOTE: La tariffa è così frazionabile:

 - in rate mensili con l'aggiunta dell'interesse del 12%

 - in rate trimestrali con l'aggiunta dell'interesse del 6%

 - in rate semestrali con l'aggiunta dell'interesse del 2%

2) Posto vendita-spazio antistante boxes(per ex Commercianti itineranti)

  

Tariffa annua 2019 a mq. € 59,926 (senza IVA)- annua 2020 a mq. € 59,926 TARIFFA NUOVA

attuale € Tariffa €

Posto vendita N.7 mq.  23,40 1.402,27 1402,27

Posto vendita N.8 mq.  23,40 1.402,27 1402,27

     Tot. Mq. 46,80

NOTE: La tariffa opportunamente riparametrata, già comprende le

maggiorazioni per il frazionamento entro il termine minimo di gg.3

di presenza per ogni settimana del mese indicato nell'istanza di 

assegnazione. La tariffa mensile 2019 è pari a €116,86 (senza IVA)- 

per il 2020 è € 116,86(senza iva)  applicabile ai venditori di derivati del latte

presenti saltuariamente nel mercato.

3) Posto-spazio vendita agricoltore

Tariffa annua 2019 a mq. 89,492(senza IVA)-annua 2020 a mq. € 89,492(senza iva)

TARIFFA NUOVA

attuale € Tariffa €

Posto vendita  n. 9 mq.      3,90 349,02 349,02

Posto vendita  n. 10 mq.    3,90 349,02 349,02

Posto vendita  n. 11 mq.    3,90 349,02 349,02

Posto vendita  n. 12 mq.    3,90 349,02 349,02

Posto vendita  n. 13 mq.    3,90 349,02 349,02

Posto vendita  n. 14 mq.    3,90 349,02 349,02

Tot. Mq. 23,40

NOTE: La tariffa in considerazione della stagionalità dei prodotti è 

opportunamente riparametrata, già comprende le maggiorazioni

per il frazionamento entro il limite minimo di 1 mese di presenza all'anno.

La tariffa mensile 2019 è pari a € 29,085 (senza IVA), per il 2020 è € 29,085(senza iva)

IL PAGAMENTO DI TUTTE LE TARIFFE DOVRA' AVVENIRE ANTICIPATAMENTE ALLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO,MEDIANTE

VERSAMENTO SUL C/C POSTALE DEL COMUNE DI LAURIA OPPURE TRAMITE VERSAMENTO AL TESORIERE COMUNALE. IL

GIORNO PRECEDENTE ALL'INGRESSO NEL MERCATO DOVRA' ESSERE CONSEGNATO ALL'UFFICIO COMMERCIO LA QUIETANZA

DELL'AVVENUTO PAGAMENTO. ALLE TARIFFE COME SOPRA DETERMINATE ANDRA' AGGIUNTA L'IVA COME PER LEGGE.  
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

   IL PRESIDENTE                         IL  SEGRETARIO GENERALE 

                  LAMBOGLIA                                                           BOCCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO  DI  PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 

15 giorni consecutivi a partire dal 9 APRILE 2020 fino al 24 APRILE  2020  Reg.  

  

             IL   SEGRETARIO GENERALE 
                        BOCCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 

Il sottoscritto Segretario Generale 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione, trascorsi i 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

all’Albo Pretorio di questo Comune, e’ divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge, ai sensi 

dell’art.134, 3^ comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.  

 

 Li’, ____________________                             IL  SEGRETARIO GENERALE  
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