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COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO 

 
Provincia di Brescia 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
DELIBERAZIONE N°  57 del  18/07/2020 

 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE 

PUBBLICHE  AFFISSIONI ANNO 2020 
 
 
 
L'anno 2020, addì  diciotto del mese di Luglio alle ore 11:45, nella sala delle adunanze, si è 

riunita, in seguito a convocazione, la Giunta Comunale. 

Intervengono i signori: 

 

N. Cognome e Nome Presente Assente 

1 SCABURRI ROSARIO JAMES X  

2 MIGLIORATI BARBARA X  

3 MANTELLI GIOVANNI  X 

 

 
Presenti : 2      Assenti: 1 

 
Assiste ed è incaricato della redazione del seguente verbale  Il Segretario Comunale Dr.ssa 

Francesca Di Nardo. 

Presiede  Il Sindaco Sig. Rosario James Scaburri. 

Il Presidente constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE 

PUBBLICHE  AFFISSIONI ANNO 2020 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PRECISATO che la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette ad imposta od a un diritto a 

favore  del Comune nel cui territorio sono effettuate; 

 

RICHIAMATA la propria delibera N. 16 del 26/2/2019 con la quale si provvedeva a riconfermare ed 

approvare le tariffe di che trattasi per l'anno 2019;   

 

RITENUTO di confermare per l'anno 2020 le medesime tariffe relative all’imposta di pubblicità mentre per 
le pubbliche affissioni di adeguare la tariffa per il primo metro quadrato e i diritti d’urgenza al minimo 
storico di attuazione (DPCM 2001) come previsto dalla legge di stabilità per l’anno 2020; 
 

VISTO il D.lgs. 15.11.1993 n. 507; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica  reso dal Responsabile del servizio interessato 

ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. 18 Agosto 2000 N° 267. 

 

Con voti favorevoli unanimi,  

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE  per l'anno 2020 le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni  

di cui alle allegate tabella A e B che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. DI STABILIRE  per l'anno 2020 che la scadenza per il pagamento dell’annualità in corso viene fissata al 
15 settembre 2020, in ragione anche dell’emergenza da covid-19; 

 

3. DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di successiva unanime votazione, immediatamente  

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, DLgs. n. 267 de 18 agosto 2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 

 
Il Sindaco  

 Rosario James Scaburri 
Il Segretario Comunale 

 Dr.ssa Francesca Di Nardo 
 
 
 
 

 
 



 SAN GERVASIO BRESCIANO        Prov. di  BRESCIA

Annuale Mensile

1 Non luminosi   Euro   Euro

fino a 1 mq. 16,60             1,66              

     da 1 a 5,5 mq. 20,75             1,55              

da 5,5 a 8,5 mq. 19,60             1,96              

oltre 8,5 mq. 24,80             2,48              

2 Luminosi

fino a 1 mq. 24,80             2,48              

 da 1 a 5,5 mq. 28,90             2,89              

da 5,5 a 8,5 mq. 32,00             3,20              

oltre 8,5 mq. 38,70             3,87              

3 Luminosi con impiego di diodi o simili a controllo elettronico 

Per ciascun metro quadrato

Per conto proprio 25,80             2,58              

Per conto terzi 51,60             5,16              

4 Pubblicita' con veicoli di uso pubblico / privato all'interno / all'esterno Annuale Annuale

vedi punto vedi punto

Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio n.  1   e   2 n.  1   e   2

5 Pubblicita' con veicoli di uso privato no rimorchio con rimorchio

Per anno solare o frazione

Con portata superiore    a 3.000 Kg. 92,95             185,90          

Con portata inferiore a 3.000 Kg. 61,95             123,95          

Veicoli non compresi nelle due precedenti categorie 38,70             77,40            

6 Pubblicita' con striscioni attraversanti Strade o Piazze Per 15 gg. Per fraz. Succ

Per ciascun metro quadrato 10,30             10,30            

7 Pubblicità con proiezioni luminose, diapositive e simili
Per fraz.succ. 

di mese

Per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie  3,10               3,10              

8 Pubblicità con aeromobili

Per ogni giorno (o frazione) di pubblicità 72,30            

9 Pubblicità con palloni frenati

Per ogni giorno (o frazione) di pubblicità 38,70            

10 Pubblicità con lancio o distribuzione di volantini, manifesti

Per ciascuna persona impiegata, per giorno, nella distribuzione 5,15              

11 Pubblicità sonora

10,30            

Comune  di  :  

Comune di Classe  V 

TARIFFE

Allegato B alla  delibera di G.C. di approvazione Tariffe Affissioni e Pubblicità 2020

Per ciascun mezzo impiegato nella diffusione del suono, anche se mobile,                         

e per ogni giorno o frazione

Per tutte le tipologia di cui all'art. 9 del Regolamento

Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messagio

Tariffe legge 446 

Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messagio

IMPIANTI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA

Pubbl. - Tar. - 446 / V



Allegato A alla  delibera di G.C. di approvazione Tariffe Affissioni e Pubblicità 2020  

 

 

Comune di  SAN GERVASIO BRESCIANO (BS) 
 

 

TARIFFE DIRITTI AFFISSIONE 
 

(In applicazione del D.Lgs. 15-11-93 n. 507) 

 

 

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 19.2) 

 
     Tariffa base per ciascun foglio f.to 70x100 

 

     - per i primi 10 giorni o frazioni                      Euro        1,03    

     - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni        Euro    +  0,31       

 

 

TABELLA ESPLICATIVA PER DURATA DA  1  a  30  GIORNI 

    

FORMATO 70X100 100X140 

Da 01 a 10 giorni Euro 1,03 Euro 2,06 

Da 11 a 15 giorni Euro 1,34 Euro 2,68 

Da 16 a 20 giorni Euro 1,65 Euro 3,30 

Da 21 a 25 giorni Euro 1,96 Euro 3,92 

Da 26 a 30 giorni Euro 2,27 Euro 4,54 

 

RIDUZIONI : - per affissioni riguardanti lo Stato e gli Enti Pubblici, 

     Sportive, Associative, comunque patrocinate dagli  

     Enti Pubblici, Mortuari (art. 20 D.Lgs 507/93).  -   50% 
 

- manifesti relativi a festeggiamenti patriottici,   

   spettacoli viaggianti e di beneficenza   -   50% 

 

MAGGIORAZIONI : - per commissioni inferiori a 50 fogli (art. 19.3) +   50%  
     

- per formati da 8 a 12 fogli (art. 19.4)  +   50% 
     

- per formati oltre i 12 fogli (art. 19.5)  + 100% 

 

 

DIRITTI D’URGENZA (art. 22.9)      Euro     25,82 

            
     

-  per affissioni richieste nello stesso giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere   

   (o entro 2 giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale). 
 

- per affissioni in ore notturne  (dalle ore 20 alle 7)  o nei giorni festivi (se richiesto) è 

dovuta una maggiorazione del 10%. 

 

ESENZIONI  
Manifesti riguardanti : attività istituzionali del comune, autorità militari per la chiamata alle  

       armi e iscrizioni alle liste di leva, referendum, elezioni i genere, corsi 

       scolastici e professionali gratuiti. 


