
Comune di Bernalda
Provincia di Matera 

 
 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON

POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
 

n. 16 del  27-04-2021
 
OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO D'IMPOSTA 2021 E
RELATIVE SCADENZE.
 
 
 
L’anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di Aprile alle ore 14:00, il Commissario
Straordinario DOTT.SSA MARIARITA RACHELE IACULLI, nominata con Decreto della Presidente
della Repubblica in data 08 Aprile 2021, con l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA
GRAZIA URICCHIO, adotta il seguente Provvedimento:
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO, ASSUNTI I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

 



 
 

 
 
 

                                                     
 
                                      Il Responsabile del II Settore (dott. Mario G. Montanaro)

                                                                           
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta
Comunale la  competenza  per  la  determinazione  delle  tariffe  da  approvare 
entro  i  termini  di approvazione del bilancio di previsione;

Visto, altresì, l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che
testualmente recita:  Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visti – l’art. 151 del d.lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento.

-       Il comma 4 bis dell’art. 106 del d.l. n. 34 / 2020 che stabilisce : “ per
l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui
all’art. 151, comma 1, del citato d.lgs. n. 267 / 2000 è differito al 31 gennaio
2021”;

-       l’art. unico del D.M. Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato
nella gazzetta ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, dispone : “ il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2021 / 2023 da parte degli enti locali è
differito al 31 marzo 2021”;

-       ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL approvato con d.lgs. n. 267/2000, è
autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di
cui al comma 1;

-       il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021 / 2023 è stato
ulteriormente differito al 30 aprile 2021 con D.L. n. 41 del 22 marzo 2021
pubblicato sulla G.U. n. 70 del 22 marzo 2021.

-       L’art. 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione della deliberazione

Vista la deliberazione di Giunta Comunale  n. 29 del 19.03.2019, con cui sono state
deliberate le tariffe della Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche,
dell’Imposta comunale sulla Pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore IV Area Tecnica, ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di che trattasi;



Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore II Area Finanziaria, ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile della proposta di che trattasi;

 

Visto  l’articolo 1,  commi  816-847,  della  Legge  160/2019  che  prevede 
l’istituzione  a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per
l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Considerato che con l’entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite le seguenti e
ntrate:  la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,  l'imposta comunale
sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei
mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della
strada, di   cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade
di pertinenza   dei comuni e delle province;

 
Premesso che ai sensi dell’art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto
del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
è:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio i
ndisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati
su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni
privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio
comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale n. 5 del 23.4.2021 con la quale è stata istituito e approvato il
regolamento per :

1)  il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria       previsto dall’art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;

Preso atto che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta
Comunale con l’obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni
sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee
rispetto a quelle vigenti nell’anno 2020;

Visti i regolamenti istitutivi dei nuovi canoni ed in particolare le tipologie di
occupazioni e di esposizioni pubblicitarie, nonché la suddivisione in zone del
territorio comunale;

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, 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 presente canone, fatta salva, in ogni caso,
la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;
Verificato che la popolazione residente al 31 dicembre 2019 era pari a 12.341 resi
denti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:



-        tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019    :  €. 40,00;
-        tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/20
19 :  €. 0,70;

Valutato   di   individuare   i   coefficienti   moltiplicatori   da   applicare   alle  
tipologie   di  occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità
delle stesse e della omogeneità   della   conseguente   tariffa   rispetto   alle   attuali  
tariffe   applicate   alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie,
nonché al servizio affissioni;
 

 

Valutato di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non aume
ntare  il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione
pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle attuali tariffe
e ai canoni sostituiti o ricompresi;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle seguenti
tariffe riportate  nell’allegato  A)  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  della 
presente deliberazione;

Di dare atto che il gettito derivante dall’applicazione delle tariffe dei nuovi canoni,
tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 160/2019 e dai
regolamenti istitutivi dei nuovi canoni non presenta, complessivamente considerato,
variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o
ricomprese nei nuovi canoni;

Visto l’art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “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) acquistano efficacia dalla data della
pubblicazione effettuata ai 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 è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al
comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”

Richiamato l’articolo 40 del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale,
il quale stabilisce che il termine per il pagamento del canone (occupazione suolo
pubblico, esposizione pubblicitaria e affissioni) è fissato al 30 giugno di ogni anno.

Considerato che l’istituzione del nuovo canone unico patrimoniale comporta novità
impattanti sull’organizzazione degli uffici competenti, in quanto si tratta di entrata
extra tributaria che va a sostituire i tributi minori, che deve essere riscossa con il
PAGOPA o altri sistemi ammessi dalla legge, come le  altre  entrate  patrimoniali, 
contestualmente  al  rilascio  delle  autorizzazioni  e  delle concessioni da parte degli
uffici comunali competenti;

Ritenuto pertanto necessario prorogare il termine di scadenza per il versamento p
er  l’anno 2021 dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 per Canone unico
Patrimoniale Pubblicità e affissioni e al 31.07.2021 per Canone unico Tosap e passi
carrai.



Vista la circolare 2/DF Ministero dell’economia e delle Finanze del 22 novembre
2019 secondo  la  quale  l’applicazione  dell’art. 13,  comma  15-ter  del  decreto-
legge 6  dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di
natura non tributaria per le  quali  i  comuni  non  devono  procedere  alla 
trasmissione  al  MEF  dei  relativi  atti regolamentari e tariffari, che non sono
pubblicati sul sito internet : www.finanze.gov.it 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 8 aprile 2021, di
scioglimento del Consiglio Comunale di Bernalda e di nomina del Commissario
Straordinario per la gestione provvisoria del Comune di Bernalda fino
all’insediamento degli organi ordinari, nella persona del Vice Prefetto Dott.ssa
Mariarita IACULLI;

 
 

Formula la seguente proposta di deliberazione

1  di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente
 atto;
2. di approvare le tariffe per l’anno 2021 dei nuovi Canoni istituiti ai sensi della
Legge 160/2019 come riportate nell’allegato A) che forma parte integrante e  sos
tanziale della presente deliberazione;
3. di prorogare il termine di scadenza per il versamento per l’anno 2021 dal 31
gennaio 2021 al 30 giugno 2021 per Canone unico Patrimoniale Pubblicità e
affissioni e al 31 luglio 2021 per Canone unico Tosap e passi carrai .

 
 

Il Commissario Straordinario
 
                            Vista la proposta di cui sopra;
 

 Accertato che in merito a detta proposta è stato richiesto ed acquisito, ai sensi dell’art.
49 e 147 bis  del Testo Unico 18.08.2000 n. 267,:
-       il parere favorevole di regolarità tecnica e correttezza amministrativa da parte del Respo
nsabile  del Settore Tecnico.

-       il parere di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Settore
Finanziario.

D  E  L  I  B  E  R  A
                    Di approvare, integralmente, la suesposta proposta, il cui testo deve intendersi come
trascritto nel
                    presente dispositivo.

 Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.
Lgs. n. 267/2000.

 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIARITA RACHELE IACULLI DOTT.SSA GRAZIA URICCHIO

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa:

| X |FAVOREVOLE

|  | CONTRARIO

Bernalda, 27-04-2021

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE II AREA FINANZIARIA-
TRIBUTI-PERSONALE

DOTT. MARIO GIUSEPPE MONTANARO
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa:

| X |FAVOREVOLE

|  | CONTRARIO

Bernalda, 27-04-2021

  IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA - URBANISTICA -
EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI
ING. MARCO TATARANNO
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime,ai sensi degli artt.49, comma1, e147 bis, comma 1,D.Lgs.267/2000parere di
regolarità contabile:

| X | FAVOREVOLE

|  | CONTRARIO

Bernalda, 27-04-2021

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE II AREA FINANZIARIA-
TRIBUTI-PERSONALE

DOTT. MARIO GIUSEPPE MONTANARO
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

 
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Bernalda, 27-04-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA GRAZIA URICCHIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4
del D. Lgs n. 267/2000);
 
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.
Lgs n. 267/2000).
 
Bernalda, 27-04-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA GRAZIA URICCHIO

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 
 



Allegato A

COMUNE DI BERNALDA Coeff Coeff

( da 10.000 fino a 30.000 abitanti )

Anno Giorno TAR. BASE 

Annua

TAR. BASE 

Giornaliera

 TAR. BASE 

Annua 

 TAR. BASE 

Giornaliera 

Tariffa Standard - Legge 160 / 2019 40,00€                    0,70€                      40,00€                    0,70€                      

Tariffa Base Modificata dal  Comune 1,00 1,00 40,00€                    0,70€                      37,20€                    0,65€                      

Tipologia di Occupazione 

Occupazione suolo pubblico generale 1,00 1,00 40,00€                    0,70€                      37,20€                    0,65€                      

Passi e accessi carrabili 0,38 0,00 15,20€                    -€                        14,14€                    -€                        

Distributori di carburanti 1,00 0,00 40,00€                    -€                        37,20€                    -€                        

Occupazioni attività pubblici esercizi 0,70 0,50 28,00€                    0,35€                      26,04€                    0,33€                      

Occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante 0,20 0,17 8,00€                      0,12€                      7,44€                      0,11€                      

Chioschi e edicole 0,70 0,00 28,00€                    -€                        26,04€                    -€                        

Traslochi e interventi edilizi d’urgenza con autoscale 0,00 0,65 -€                        0,46€                      -€                        0,42€                      

Scavi, manomissione suolo e sottosuolo 0,00 0,48 -€                        0,34€                      -€                        0,31€                      

Attività edile 0,70 1,00 28,00€                    0,70€                      26,04€                    0,65€                      

Serbatoi interrati fino a 3.000 litri 1,51 0,00 60,40€                    -€                        56,17€                    -€                        

Aumento per ogni 1.000 litri serbatoi sup. 3.000 litri 0,50 0,00 20,00€                    -€                        18,60€                    -€                        

Serbatoi interrati oltre 5.000 litri 3,60 0,00 144,00€                 -€                        133,92€                 -€                        

Esposizione merci fuori negozio 0,70 0,50 28,00€                    0,35€                      26,04€                    0,33€                      

Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio 1,00 0,00 40,00€                    -€                        37,20€                    -€                        

Occupazione con elementi di arredo 0,70 1,00 28,00€                    0,70€                      26,04€                    0,65€                      

Occup. senza senza scopo di lucro (associazioni,comitati,partiti)* 0,35 0,50 14,00€                    0,35€                      13,02€                    0,33€                      

Occupazioni con griglie intercapedini 0,70 0,00 28,00€                    -€                        26,04€                    -€                        

Occup.con impianti ricarica veicoli elettrici (quando non esenti) 0,70 0,00 28,00€                    -€                        26,04€                    -€                        

Antenne telefoniche 11,00 0,00 440,00€                 -€                        409,20€                 -€                        

Distributori di tabacchi 1,00 0,00 40,00€                    -€                        37,20€                    -€                        

* tariffa già ridotta al 50% in virtù dell'art. 33 -comma1 - punto b        

del Regolamento.

SECONDA CATEGORIA (-7,%)PRIMA CATEGORIA
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Allegato A

COMUNE DI BERNALDA Coeff Coeff

( da 10.000 fino a 30.000 abitanti )

Anno giorno TAR. BASE 

Annua

TAR. BASE 

Giornaliera

Tariffa Base - Legge 160 / 2019 40,00€                    0,70€                      

Tariffa Base Modificata dal Comune 1,00 1,00 40,00€                    0,70€                      

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE 

1) Insegna di esercizio  (ingresso attività)  fino a 1 mq 0,35 0,00 14,00€                    -€                        

1) Insegna di esercizio  (ingresso attività)  da 1,01 a 1,5 mq 0,40 0,00 16,00€                    -€                        

1) Insegna di esercizio  (ingresso attività)  da 1,51 a 5 mq 0,50 0,00 20,00€                    -€                        

1) Insegna di esercizio  (ingresso attività)  da 5,01 a 8 mq 0,60 0,00 24,00€                    -€                        

1) Insegna di esercizio  (ingresso attività)  da 8,01 a 18 mq 0,70 0,00 28,00€                    -€                        

1) Insegna di esercizio (ingresso attività) superiore a  18 mq 0,80 0,00 32,00€                    -€                        

2) Impianto pubblicitario  fino a 1 mq 0,35 2,50 14,00€                    1,75€                      

2) Impianto pubblicitario  da 1,01 a 1,5 mq 0,40 2,70 16,00€                    1,89€                      

2) Impianto pubblicitario  da 1,51 a 5 mq 0,50 3,00 20,00€                    2,10€                      

2) Impianto pubblicitario  da 5,01 a 8 mq 0,60 3,50 24,00€                    2,45€                      

2) Impianto pubblicitario  da 8,01 a 18 mq 0,70 4,00 28,00€                    2,80€                      

2) Impianto pubblicitario  superiore a  18 mq 0,80 4,50 32,00€                    3,15€                      

3) Impianto pubblicitario  su area pubblica  fino a 1 mq 0,35 2,50 14,00€                    1,75€                      

3) Impianto pubblicitario  su area pubblica  da 1,01 a 1,5 mq 0,40 2,70 16,00€                    1,89€                      

3) Impianto pubblicitario  su area pubblica  da 1,51 a 5 mq 0,50 3,00 20,00€                    2,10€                      

3) Impianto pubblicitario  su area pubblica  da 5,01 a 8 mq 0,60 3,50 24,00€                    2,45€                      

3) Impianto pubblicitario  su area pubblica  da 8,01 a 18 mq 0,70 4,00 28,00€                    2,80€                      

3) Impianto pubblicitario  su area pubblica superiore a  18 mq 0,80 4,50 32,00€                    3,15€                      

4)   Impianto pubblicitario a messaggio variabile 0,50 4,00 20,00€                    2,80€                      

5)   Volantinaggio per persona a giorno 0,00 4,00 -€                        2,80€                      

6)   Pubblicità fonica per postazione a giorno 0,00 30,00 -€                        21,00€                    

7)   Striscione traversante la strada a giorno 1,00 4,29 40,00€                    3,00€                      

8)   Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno 0,00 50,00 -€                        35,00€                    

9)   Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno 0,00 20,00 -€                        14,00€                    

10) Pubblicità realizzata con proiezioni 2,00 4,00 80,00€                    2,80€                      

11) Pubblicità in vetrina 0,35 2,50 14,00€                    1,75€                      

12) Locandine e altro materiale temporaneo 0,00 1,00 -€                        0,70€                      

13) Altre forme  di esposizione pubblicitaria 1,00 1,00 40,00€                    0,70€                      

14) Pubblicità per conto proprio su veicoli d’impresa (a veicolo) 2,00 4,00 80,00€                    2,80€                      

15) Pubblicità per conto terzi su veicoli e natanti (a mq) 1,20 2,50 48,00€                    1,75€                      

MAGGIORAZIONI (da aggiungere alla tariffa)

Maggiorazione per esposizioni su suolo pubblico DA

APPLICARSI PER OGNI IMPIANTO PUBBLICITARIO
2,00 2,00 80,00€                    1,40€                      

Maggiorazione per esposizioni LUMINOSE O ILLUMINATE

DA APPLICARSI PER OGNI MQ DI ESPOSIZIONE 0,50 0,00 20,00€                    -€                        
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Allegato A

COMUNE DI BERNALDA COEFF COEFF

( da 10.000 fino a 30.000 abitanti )

ANNO x 10 Giorni TAR. BASE 

Annua

TAR. BASE 

Giornaliera

TARIFFA STANDARD LEGGE a Manifesto 0,70€                      

TARIFFA BASE MODIFICATA DAL  COMUNE € 1,00 -€                        0,70€                      

TIPOLOGIA DI MANIFESTO (tariffa per 10 giorni di esp.)

1) Manifesto 70 x 100 – 100 x 70 2,14 -€                        1,50€                      

2) Manifesto 100 x 140 – 140 x 100 3,57 -€                        2,50€                      

3) Manifesto 140 x 200 – 200 x 140 6,43 -€                        4,50€                      

4) Manifesto 300 x 400 10,00 -€                        7,00€                      

5) Manifesto 600 x 300 20,00 -€                        14,00€                    

6) Stendardo bif. 100 x 140 – 140 x 100 12,85 -€                        9,00€                      

7) Stendardo bif. 140 x 200 – 200 x 140 20,00 -€                        14,00€                    

8) Poster 600 x 300 24,29 -€                        17,00€                    

* Diritti di Urgenza - Art. 39, Comma 8 - Regolamento Comunale /// € 26,00

* Riduzioni 50 % del totale dovuto - Art. 37 - Regolamento Comunale /// ///

* Esenzioni - Art. 38 - Regolamento Comunale /// ///

* Per le altre tipologie non riportate si fa riferimento al Regolamemto Comunale /// ///

  B / Briglia
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