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Allegato A) alla delib.G.C. n. 279 del 18.12.2007

Comune di Codogno
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
PUBBLICITA’ ORDINARIA
(art.1.8 regolamento comunale)
- Permanente:
fino a mq. 5,5
da mq. 5,5 a mq. 8,5
oltre mq. 8,5

€/mq.
€/mq.
€/mq.

14,00
21,00
28,00

- Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione:
fino a mq. 5,5
da mq. 5,5 a mq. 8,5
oltre mq. 8,5

€/mq.
€/mq.
€/mq.

1,40
2,10
2,80

PUBBLICITA’ ORDINARIA LUMINOSA O ILLUMINATA
(art.1.7 regolamento comunale)
- Annuale:
fino a mq. 5,5
€/mq.
da mq. 5,5 a mq. 8,5
€/mq.
oltre mq. 8,5
€/mq.

28,00
35,00
42,00

- Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione:
fino a mq. 5,5
da mq. 5,5 a mq. 8,5
oltre mq. 8,5

€/mq.
€/mq.
€/mq.

2,80
3,50
4,20

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI
Messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante
(art.1.10 regolamento comunale)
- Annuale:
€/mq. 42,00
- Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione:
€/mq. 4,20
Se la pubblicità è effettuata per conto proprio dall’impresa si applica l’imposta in misura pari alla metà delle
tariffe indicate.
PUBBLICITA’ REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI
O APERTI AL PUBBLICO CON PROIEZIONI LUMINOSE
O CINEMATOGRAFICHE EFFETTUATE SU SCHERMI
O PARETI RIFLETTENTI
(art.1.10, comma 4, regolamento comunale)
Ogni giorno
€/die 3,00
Se la pubblicità ha durata superiore a 30 giorni, dopo tale periodo la tariffa giornaliera è ridotta alla metà.
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON STRISCIONI
(art.1.11, comma1, regolamento comunale)
- Per ogni periodo di 15 gg. o frazione:

€/mq. 14,00

PUBBLICITA’ EFFETTUATA DA AEROMOBILI
(art.1.11, comma 2, regolamento comunale)
- Per ogni giorno o frazione:
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€

62,00

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SIMILI
(art.1.11, comma 3, regolamento comunale)
- Per ogni giorno o frazione:
€
31,00
PUBBLICITA’ EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE
(art.1.11, comma 4, regolamento comunale)
- Per ogni giorno o frazione e per ciascuna persona:
€

3,00

PUBBLICITA’ SONORA
(art.1.11, comma 5, regolamento comunale)
- Per ogni punto di pubblicità e per ciascun
giorno o frazione

€

8,00

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI
(art.1.9, comma 1, regolamento comunale)
Annuale
- Interna
- Interna e luminosa

€
€

14,00
28,00

- Esterna:
fino a mq. 5,5
da mq. 5,5 a mq. 8,5
oltre mq. 8,5

€/mq. 14,00
€/mq. 21,00
€/mq. 28,00

Esterna e luminosa:
fino a mq. 5,5
da mq. 5,5 a mq. 8,5
oltre mq. 8,5

€/mq. 28,00
€/mq. 35,00
€/mq. 42,00

PUBBLICITA’ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO
SU VEICOLI DI PROPRIETA’ DELL’IMPRESA O
ADIBITI A TRASPORTI PER SUO CONTO
(art.1.9, commi 3 – 4 – 4 bis, regolamento comunale)
Annuale
Autoveicoli > q.li 30
- Senza rimorchio
- Con rimorchio

€
€

75,00
150,00

Autoveicoli < q.li 30
- Senza rimorchio
- Con rimorchio

€
€

50,00
100,00

Motoveicoli o veicoli non compresi nelle categorie precedenti
- Senza rimorchio
€
- Con rimorchio
€

25,00
50,00

Per i veicoli suddetti l’imposta non è dovuta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e
dell’indirizzo dell’impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie
superiore a mezzo metro quadrato.
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L’imposta non è dovuta altesì per l’indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e
dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola
superficie utile occupata da tali indicazioni.
Per le riduzioni di imposta si rinvia all’art.1.12 del regolamento comunale;
per le esenzioni si rinvia all’art. 1.13 del regolamento comunale.

