Delib. GC n. 64 del 12/05/2021

COPIA

CITTÀ DI MONTERONI DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
******
******
******
Atto n. 64 /GC

del

12/05/2021

OGGETTO: Approvazione Tariffe per il Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e
di esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale ai sensi della legge 160/2019.
Annualità 2021.
L' anno 2021 il giorno 12 del mese di maggio alle ore 15:00 a seguito di avviso del Sindaco si
è riunita la Giunta Comunale, presso la sede comunale con l'intervento dei signori:
Assessori

PRESENTI
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Mariolina PIZZUTO
Massimiliano MANCA
Giovanni LEUCCI
Noemi PUCE
Ramona VISCONTI
Angelo CALOGIURI

ASSENTI

Partecipa SEGRETARIO COMUNALE Avv. Giuseppe Salvatore ALEMANNO.
Presiede il IL SINDACO PIZZUTO Mariolina.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta la riunione e invita i presenti alla
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell`Art. 49, c.1, D.Lgs. 267/00 in ordine alla
regolarità tecnica.
Data: 12/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. Antonio IMBRIANI

VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell`Art. 49, c.1, D.Lgs. 267/00 in ordine alla
regolarità contabile.
Data: 12/05/2021

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to Dr. Antonio IMBRIANI
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.9 del 15/04/2021 con la quale è stato istituito con
decorrenza 01/01/2021 il Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione
pubblicitaria ed il Canone Mercatale ai sensi dell'articolo 1 commi da 816 a 847 della Legge 27
dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020);
VISTO che con la stessa delibera è stato approvato il relativo Regolamento;
VISTO che, ai sensi della legge n° 160/2019, il nuovo Canone patrimoniale di occupazione del
suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tosap, la
Cosap, l’Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché il canone
per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27 commi 7 e 8 del Codice della
strada limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province mentre il Canone
mercatale sostituisce sempre a decorrere dal 2021 la Tosap di cui al capo II del D.Lgs. n° 507/93,
la Cosap e, limitatamente ai casi di occupazione temporanea di cui all'art. 1 comma 842 della
legge n° 160/2019 anche i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art.1 della legge
n° 147/2013;
RICHIAMATA la disciplina inerente i suddetti Canoni, contenuta nei commi da 816 a 847 del
succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 L.160/2019, che recita
testualmente: “il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello
conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la
possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;
VISTI i commi 826, 827, 841 e 842 della L.160/2019 con cui sono stabilite le tariffe standard
rispettivamente annua e giornaliera dei suddetti canoni, modificabili in base a quanto stabilito dal
comma 817 sopra citato;
VERIFICATO in particolare che il Comune di Monteroni di Lecce, con una popolazione
residente al 31.12.2020 di n.13.752 abitanti, rientra nella fascia dei “Comuni con oltre 10.000 e
fino a 30.000 abitanti” per cui le tariffe standard e base risultano le seguenti:
–
tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 e 841 della legge 160/2019): euro 40,00
–
tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 e 842 della legge 160/2019): euro 0,70;
VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che
testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da 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 suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno»;
DATO ATTO che l’art. 106 del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha inizialmente previsto
il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti
locali al 31 gennaio 2021, differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del
13.01.2021 ai sensi dell’art. 151 D. Lgs. 267/2000, al 30 aprile 2021 ai sensi dell'art.30 comma 4
del D.L.41 del 22 marzo 2021 e, infine, al 31/5/2021 con d.l. n° 56/2021;
RITENUTO necessario deter mi nare e approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale
di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone
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Mercatale a decorrere dal 01 gennaio 2021, come da prospetto allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;
CONSIDERATO che i mercati coperti di proprietà comunale siti in Piazza della Repubblica e in
via Vetta d'Italia versano in condizioni di grave degrado delle strutture portanti, ivi compreso il
solaio, il che ha impedito l'utilizzo di diversi spazi precedentemente detenuti dai concessionari di
box e banchi;
RITENUTO opportuno, pertanto, determinare le tariffe per l'anno 2021 relative ai box e banchi
dei mercati coperti in considerazione di quanto sopra esposto;
VISTO che l'elaborazione delle tariffe dei canoni in questione è determinata al fine di garantire la
parità di gettito dei tributi minori soppressi ed anche in considerazione dell'obbligo di procedere
alla riscossione coattiva dei tributi dovuti e non versati in osservanza di quanto previsto dall'art.3
comma 10 del D.L.2 marzo 2012 n.16;
VISTI gli artt.42 e 48 il T.U. Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n° 267/2000;
VISTO le norme vigenti in materia di tributi comunali;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art.
147 bis del D.Lgs. N° 267/2000 e del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli
interni, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sotto il profilo del
rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura dei princìpi di carattere generale
dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio
finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. N° 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,
DELIBERA
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i coefficienti di valutazione economica e le tariffe del Canone Unico Patrimoniale
di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale per
l'anno 2021 come da prospetto allegato alla presente deliberazione, parte integrale e sostanziale
del presente provvedimento;
3. di dare atto che i coefficienti e le tariffe suddette si applicano con decorrenza dal 1° gennaio
2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni,
canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e la Tari limitatamente alle occupazioni
temporanee nei mercati;
4. di dare atto che le tariffe sono elaborate in modo da assicurare un gettito pari a quello
conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dai canoni istituiti;
5. di stabilire che, per l'annualità 2021, i termini di versamento previsti dal Regolamento
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 9 del 15/04/2021 sono prorogati di mesi
tre, salvo diverse disposizioni legislative;
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6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e
pubblicazione sul sito internet comunale;
7. di dichiarare il presente atto, data l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL SINDACO
f.to PIZZUTO Mariolina

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Giuseppe Salvatore ALEMANNO

-----------------------------------------Il sottoscritto
AT T E S TA
- che la presente deliberazione:
[*] è affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 13/05/2021 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;
[*] è comunicata ai Capigruppo consiliari art. 125, d.lgs. n. 267/00;
Li 13/05/2021 N. 544
IL MESSO COMUNALE
f.to Sig. Claudio QUARTA

-------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;
AT T E S TA
- che la presente deliberazione:
[ X ] è divenuta esecutiva il giorno 12/05/2021;
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;
Li 13/05/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Giuseppe Salvatore ALEMANNO

-------------------------------------------------------------------------------Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento
informatico è memorizzato nella banca dati dell'Ente
___________________________________________________________________________________________________________

Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo.
Li _______

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Liliana COLONNA
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CITTA’ DI MONTERONI DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E DELLE TARIFFE ORDINARIE
ANNO 2021

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell’applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, sia
per le esposizioni pubblicitarie, le strade del Comune sono classificate in due categorie indicate dal regolamento
e di seguito più dettagliatamente individuate:
a) la prima congruente con la zona A classificata dal PRG adottato con Delibera di C.C.n.69/1994,
comprendenti le vie Vittorio Emanuele III, via San Giorgio fino all’intersezione con via E.Toti, via E.Toti
fino all’intersezione con via SS.Medici, via SS.Medici, via Putignano fino all’intersezione con via Palestro,
via Monteroni Filiberto, via Roma, via A.De Gasperi fino all’intersezione con via IV Novembre, via IV
Novembre, via XXI Aprile fino all’intersezione con via IV Novembre, via Rubichi fino all’intersezione con
via Papa Giovanni XXIII, via Papa Giovanni XXIII fino all’intersezione con strada pedonale adiacente area
mercatale, via Mazzini fino all’intersezione con strada pedonale adiacente area mercatale, via D’Arpe, via
A.Pino, via Dalmazia angolo via Spacciante/Vico Enrico, via Spacciante, via Del Mare fino all’intersezione
con via Vittorio Emanuele III, Piazza Falconieri, via A.Conte fino all’intersezione con via IV Novembre, via
XXIV Maggio, via Lopez, via Colavita, vico Imbriani, vico Errico, via Solazzo, Cortile San Giuseppe, P.tta
Politi, P.tta S.Maria di Loreto, P.tta Vito Rizzo;
b) la seconda comprendente il restante territorio comunale.
2. Alle strade appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2°
categoria è ridotta in misura pari al 20% rispetto alla 1° categoria.

a)

TARIFFA STANDARD ANNUALE PER OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO E ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA:

Per le occupazioni annuali di suolo e spazi pubblici, per le esposizioni pubblicitarie le tariffe annue per
metro quadrato o lineare sono le seguenti:
CATEGORIE

TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE

1° categoria

40,00

2° categoria

32,00

b) TARIFFA STANDARD GIORNALIERA PER OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO E ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA:

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici giornaliere le misure tariffarie a giorno per metro quadrato
o lineare sono le seguenti:
CATEGORIE

1° categoria
2° categoria

TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE

0,70
0,56

c) TARIFFA STANDARD PER PUBBLICHE AFFISSIONI:

Per le affissioni di manifesti le misure tariffarie per 10 giorni o frazione di esposizione, per foglio
formato 70x100 sono le seguenti:
CATEGORIE

TARIFFA BASE AFFISSIONI

1° categoria

0,70

2° categoria

0,56

d) CANONE MERCATALE TARIFFA STANDARD ANNUALE:
CATEGORIE

TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE

1° categoria

40,00

2° categoria

32,00

e) CANONE MERCATALE TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:
CATEGORIE

1° categoria
2° categoria

TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE

0,70
0,56

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE
DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI
COEFFICIENTI
TARIFFA ANNUALE DA
APPLICARE SULLE
TARIFFE STANDARD

COEFFICIENTI TARIFFA
GIORNALIERA DA
APPLICARE SULLE
TARIFFE STANDARD

1) occupazione suolo ordinaria

1,00

1,00

2) occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo

0,25

0,80

3) occupazione con tende fisse o retrattili

0,30

0,70

0,235

/

5) passi carrabili di accesso ad impianti distributori carburanti

0,25

/

6) occupazioni realizzate da venditori ambulanti e agricoltori

1,00

2,0

7) occupazioni collegate ad attività pubblici esercizi

0,60

1,1

8) occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante (art.52 reg.
rid.30%)

0,70

0,70

9) occupazioni per attività edile

0,70

0,70

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

4) passi e accessi carrabili

10) scavi, manomissione suolo e sottosuolo

1,1

11) occupazioni senza scopo di lucro effettuate da associazioni,
sindacati, comitati e partiti politici (art.52 reg. rid.30%)

0,70

12) aree di rispetto e riserve di parcheggio

0,56

13) distributori automatici

0,50

14) occupazioni nei mercati settimanali

0,17

15) occupazioni nei mercati coperti box

0,83

16) occupazioni nei mercati coperti singolo banco

6,60

17) occupazioni con distributori di carburante ed impianti di ricarica
veicoli elettrici

0,70

1,00

2,14

1,0

18) occupazioni in occasioni di fiere

1,25

19) pubblicità ordinaria fino a 5,50 mq. mediante insegne, cartelli,
targhe, stendardi e qualsiasi mezzo non previsto dalle successive
categorie

0,6

0,4

20) pubblicità ordinaria da 5,51 mq. a 8,50 mq. mediante insegne,
cartelli, targhe, stendardi e qualsiasi mezzo non previsto dalle
successive categorie

0,9

0,6

21) pubblicità ordinaria superiore a 8,51 mq. mediante insegne,
cartelli, targhe, stendardi e qualsiasi mezzo non previsto dalle
successive categorie

1,20

0,8

22) pubblicità luminosa fino a 5,50 mq.

0,8

0,8

23) pubblicità luminosa da 5,51 mq. a 8,50 mq.

1,2

1,0

24) pubblicità luminosa superiore a 8,51 mq.

1,6

1,2

25) pubblicità su veicoli ordinaria fino a 5,50 mq.

0,4

0,4

26) pubblicità su veicoli ordinaria da 5,51 mq. a 8,50 mq.

0,6

0,6

27) pubblicità su veicoli ordinaria superiore a 8,51 mq.

0,8

0,8

28) pubblicità su veicoli luminosa fino a 5,50 mq.

0,8

0,8

29) pubblicità su veicoli luminosa da 5,51 mq. a 8,50 mq.

1,2

1,0

30) pubblicità su veicoli luminosa da 8,51 mq.

1,6

1,2

31) pannelli luminosi conto proprio

1,0

0,6

32) pannelli luminosi conto altrui

1,25

1,25

33) pubblicità realizzata con palloni frenati forfettaria

7,50

26,00

34) pubblicità realizzata con proiezioni luminose tariffa forfettaria

4.5

7,2

35) striscioni pubblicitari a mq.

1,0

1,5

36) distribuzione volantini a persona

5,0

37) pubblicità sonora per ciascun punto di pubblicità

21,00

38) pubblicità realizzata con aeromobili tariffa forfettaria

200,0

39) locandine (tariffa a singola locandina fino a 10 giorni)
40) manifesto per ciascun foglio di cm. 70x100 fino a 10 giorni
41) manifesto per ciascun foglio di cm. 70x100 fino a 10 giorni
di comitati, associazioni, sindacati, partiti politici senza
scopo di lucro, spettacoli viaggianti, annunci mortuari
(art.29 regolamento)

1,50

1,50
4,00
2,00

TARIFFE PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

PERMANENTE
MQ

TIPOLOGIA
1) occupazione suolo ordinaria

2) occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo

3) occupazione con tende fisse o retrattili

Cat.I

5) passi carrabili di accesso ad impianti distributori carburanti
(rid.30% rispetto alla tariffa ordinaria degli accessi carrabili-art.49
reg.)

GIORNALIERA AL MQ

€ 40,00

Cat.I € 0,70

Cat.II € 32,00

Cat.II € 0,56

Cat.I

Cat.I € 0,56

€ 10,00

Cat.II € 8,00

Cat.II € 0,45

Cat.I

Cat.I € 0,49

€ 12,00

Cat.II € 9,60
4) passi e accessi carrabili

AL

Cat.II € 0,40

€ 9,40

/

Cat.II € 7,50

/

Cat.I

/

Cat.I

€ 10,00

/

Cat.II € 8,00
6) occupazioni realizzate da venditori ambulanti e agricoltori

7) occupazioni collegate ad attività pubblici esercizi

8) occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante

9) occupazioni per attività edilizia

Cat.I

€ 40,00

Cat.I € 1,40

Cat.II € 32,00

Cat.II € 1,12

Cat.I

Cat.I

€ 24,00

Cat.II € 19,00

Cat.II € 0,62

Cat.I

Cat.I

€ 28,00

Cat.II € 0,40

Cat.I

Cat.I

10) scavi, manomissione suolo e sottosuolo

€ 28,00

Cat.I

13) distributori automatici

14) occupazioni nei mercati settimanali

15) occupazioni nei mercati coperti box

€ 0,49

Cat.II € 0,40

/

Cat.I

/

Cat.II € 0,62

€ 28,00

Cat.II € 22,00
12) aree di rispetto e riserve di parcheggio

€ 0,49

Cat.II € 22,00

Cat.II € 22,00

11) occupazioni senza scopo di lucro effettuate da associazioni,
sindacati, comitati e partiti politici

€ 0,77

Cat.I

€ 0,77

€ 0,49

Cat.II € 0,40

€ 22,00

/

Cat.II € 18,00

/

Cat.I

€ 20,00

/

Cat.II € 16,00

/

Cat.I

Cat.I

€ 6,80

Cat.I € 0,70

Cat.II € 5,44

Cat.II € 0,56

Cat.I

€ 33,00

/

Cat.II € 26,56

/

16) occupazioni nei mercati coperti tariffa singolo banco

Cat.I € 264,00

Cat.I € 1,50

Cat.II € 211,20

Cat.II € 1,20

€ 40,00

/

Cat.II € 32,00

/

17) occupazioni con distributori di carburante ed impianti di ricarica Cat.I
veicoli elettrici
18) occupazioni in occasioni di fiere

19) pubblicità ordinaria fino a 5,50 mq. mediante insegne, cartelli,
targhe, stendardi e qualsiasi mezzo non previsto dalle successive
categorie
20) pubblicità ordinaria da 5,51 mq. a 8,50 mq. mediante insegne,
cartelli, targhe, stendardi e qualsiasi mezzo non previsto dalle
successive categorie
21) pubblicità ordinaria superiore a 8,51 mq. mediante insegne,
cartelli, targhe, stendardi e qualsiasi mezzo non previsto dalle
successive categorie
22) pubblicità luminosa fino a 5,50 mq.

23) pubblicità luminosa da 5,51 mq. a 8,50 mq.

24) pubblicità luminosa superiore a 8,51 mq.

25) pubblicità su veicoli ordinaria fino a 5,50 mq.

26) pubblicità su veicoli ordinaria da 5,51 mq. a 8,50 mq.

27) pubblicità su veicoli ordinaria superiore a 8,51 mq.

28) pubblicità su veicoli luminosa fino a 5,50 mq.

29) pubblicità su veicoli luminosa da 5,51 mq. a 8,50 mq.

30) pubblicità su veicoli luminosa da 8,51 mq.

31) pannelli luminosi conto proprio

32) pannelli luminosi conto altrui

Cat.I

/

0,88

/

0,70

€ 24,00

Cat.I

€ 0,28

Cat.II € 19,00

Cat.II € 0,23

Cat.I

Cat.I

€ 36,00

€ 0,42

Cat.II € 29,00

Cat.II € 0,34

Cat.I

Cat.I

€ 48,00

€ 0,56

Cat.II € 38,00

Cat.II € 0,31

Cat.I

Cat.I

€ 32,00

€ 0,56

Cat.II € 26,00

Cat.II € 0,45

Cat.I

Cat.I

€ 48,00

€ 0,70

Cat.II € 38,00

Cat.II € 0,56

Cat.I

Cat.I

€ 64,00

€ 0,84

Cat.II € 51,00

Cat.II € 0,68

Cat.I

Cat.I

€ 16,00

€ 0,28

Cat.II € 13,00

Cat.II € 0,22

Cat.I

Cat.I

€ 24,00

€ 0,42

Cat.II € 19,00

Cat.II € 0,34

Cat.I

Cat.I

€ 32,00

€ 0,56

Cat.II € 26,00

Cat.II € 0,31

Cat.I

Cat.I

€ 32,00

€ 0,56

Cat.II € 26,00

Cat.II € 0,45

Cat.I

Cat.I

€ 48,00

€ 0,70

Cat.II € 38,00

Cat.II € 0,56

Cat.I

Cat.I

€ 64,00

€ 0,84

Cat.II € 51,00

Cat.II € 0,68

Cat.I

Cat.I

€ 40,00

€ 0,42

Cat.II € 32,00

Cat.II € 0,34

Cat.I

Cat.I

€ 50,00

Cat.II € 40,00

€ 0,88

Cat.II € 0,71

33) pubblicità realizzata con palloni frenati tariffa forfettaria

34) pubblicità realizzata con proiezioni luminose tariffa forfettaria

35) striscioni pubblicitari a mq.

Cat.I

€ 300,00

Cat.I

€ 18,00

Cat.II € 240,00

Cat.II € 14,00

Cat.I € 180,00

Cat.I

Cat.II € 144,00

Cat.II € 4,00

Cat.I

Cat.I

€ 40,00

Cat.II € 32,00
36) distribuzione volantini a persona

€ 5,00

€ 1,05

Cat.II € 0,84
Cat.I

€ 3,50

Cat.II € 2,80
37) pubblicità sonora per ciascun punto di pubblicità

Cat.I

€ 15,00

Cat.II € 12,00
38) pubblicità realizzata con aeromobili tariffa forfettaria

Cat.I

€ 140,00

Cat.II € 112,00
39) locandine (tariffa a singola locandina fino a 10 giorni)

Cat.I

€ 60,00

Cat.II € 48,00
40) manifesti per ciascun foglio di cm. 70x100 fino a 10 giorni

Cat.I

€ 1,05

Cat.II € 0,84
Cat.I

€ 2,80

Cat.II € 2,24
41) manifesti per ciascun foglio di cm. 70x100 fino a 10 giorni
di comitati, associazioni, sindacati, partiti politici senza
scopo di lucro, spettacoli viaggianti, annunci mortuari
(art.29 regolamento)

Cat.I

€ 1,40

Cat.II € 1,12

