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ALLEGATO A) alla deliberazione del Consiglio comunale n. 4   del 25 febbraio 2019 

 

 

TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ 
Approvate con deliberazioni di Giunta  Comunale n. 22 del 28.02.1994 e n. 79 del 5.08.1994 

Adeguate ai sensi del DPCM 16.2.2001con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28.12.2009 

 

 

TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ ORDINARIA 
(art. 12 D.Lgs. n. 507/1993) 

(adeguata ai sensi del D.P.C.M. 16.02.2001, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28.12.2009) 

 

 

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

non previsto dagli artt. 13, 14 e 15 del D.Lgs. n. 507/1993. 

 

PERIODO DI 

ESPOSIZIONE 

Superficie fino a metri 

quadrati 5,5 

Superficie compresa fra 

metri quadrati 5,5 e 8,5 

(maggiorazione del 50%) 

Superficie superiore a metri 

quadrati 8,5 

(maggiorazione del 100%) 

Unità di 

misura 
IMPOSTA  

Unità di 

misura 
IMPOSTA  

Unità di 

misura 
IMPOSTA  

Fino a 1 mese11 

MQ 

€  1, 136 

MQ 

€   1,704  

MQ 

€   2,272  

Fino a 2 mesi1  €   2,272 €   3,408 €   4,544  

Fino a 3 mesi1 €   3,408 €   5,112  €   6,816 

Per anno solare €  11,362 €  17,043  €  22,724  

 

Qualora ai sensi dell’art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 507/93, la pubblicità venga effettuata in forma 

luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100% 

 

PERIODO DI 

ESPOSIZIONE 

Superficie fino a metri 

quadrati 5,5 

(Maggiorazione del 100%) 

Superficie compresa fra 

metri quadrati 5,5 e 8,5 

(maggiorazione del 150%) 

Superficie superiore a metri 

quadrati 8,5 

(maggiorazione del 200%) 

Unità di 

misura 
IMPOSTA  

Unità di 

misura 
IMPOSTA  

Unità di 

misura 
IMPOSTA  

Fino a 1 mese1 

MQ 

€   2,272  

MQ 

2,840 

MQ 

3,408 

Fino a 2 mesi1 €   4,544  5,680 6,816 

Fino a 3 mesi1 €   6,816 8,520 10,224 

Per anno solare €  22,724  28,405 34,086 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Per la pubblicità di durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di 

quella prevista per anno solare 
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TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI 
(art. 13 D.Lgs. n. 507/1993) 

 
Per la pubblicità visiva effettuata all’interno ed all’esterno di veicoli in genere, di vetture 

autofilotramviarie, battelli, barche  e simili, di uso pubblico e privato, è dovuta l’imposta sulla 

pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari; la tariffa dell’imposta per ogni 

metro quadrato di superficie e per anno solare è la seguente (stessa misura prevista dall’art. 12 c.1): 

 

all’interno di detti veicoli € 11,362 

all’esterno di detti veicoli 
€ 17,043  tra mq. 5,5 e 8,5 (+ 50%) 

€ 22,724  oltre mq. 8,5       (+ 100%) 

 

Per la pubblicità effettuata per contro proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai 

trasporti per suo conto2 3 

 

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg € 74,369 

b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg € 49,579 

c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie  € 24,789 

 

Qualora ai sensi dell’art. 7, comma 7, del D.lgs. n. 507/93, la pubblicità venga effettuata in forma 

luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%. 

 

 

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI 

(art. 14 D.Lgs. n. 507/1993) 

 
Pubblicità effettuata 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 

 

PERIODO DI 

ESPOSIZIONE 

EFFETTUATA PER CONTO ALTRUI EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO 

Unità di 

misura 
IMPOSTA  

Unità di 

misura 
IMPOSTA  

Fino a 1 mese4 

MQ 

 €     3,305 

MQ 

€    1,653 

Fino a 2 mesi   €     6,610 €    3,305 

Fino a 3 mesi €     9,915 €    4,958 

Per anno solare €   33,053 €  16,527 

 

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni 

luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l’imposta per ogni 

giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e della superficie adibita, in base alle tariffe di € 

2,066. 

                                                 
2 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 vole a ciascuna iscrizione; 
3 Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata. 
4 Per la pubblicità di durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di 

quelle previste per anno solare. 
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Qualora abbia durata superiopre a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera 

della metà di quella sopra esposta pari a  € 1,033. 

 

 

 

PUBBLICITA’ VARIA 

(art. 15 D.Lgs. n. 507/1993) 

 

SPECIE DELLA PUBBLCITA’ 
BASE DI APPLICAZIONE 

DELLA TARIFFA 

PERIODO CUI LA 

TARIFFFA E’ 

COMMISURATA 

IMPOSTA 

a) con striscioni o altri mezzi similari, 

che attraversano strade o piazze 
Per ogni 

Metro quadrato 

Quindici giorni o 

frazione 
€   11.362 
(art. 12 c.1) 

b) con aeromobili mediante scritte, 

striscioni, disegni fumogeni, lancio di 

oggetti o manifestini 

Effettuazione su territorio 

comunale, specchi d’acqua e 

fasce marittime limitrofi 

Giorno o frazione  €    49,580 

c) palloni frenati e simili Effettuazione su territorio 

comunale, specchi d’acqua e 

fasce marittime limitrofi 

Giorno o frazione €   24,790 

d) mediante distribuzione anche con 

veicoli, di manifestini o di altro 

materiale pubblicitario, oppure 

mediante persone circolanti con 

cartelli o altri mezzi pubblicitari 

Per ogni persona impiegata Giorno o frazione €   2,066 

e) a mezzo di apparecchi amplificatori 

e simili Per ciascun punto di pubblcità Giorno o frazione €   6,197 

 

 

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

(art. 19 D.Lgs. n. 507/1993) 

 
PERIODO DI ESPOSIZIONE TARIFFE 

(per ogni foglio fino a cm 70 x 100) 

Per i primi  10 giorni €  1,033 

Per ogni periodo successivo a 5 gg. o frazione €  0,310 

 

 

 

AFFISSIONI DI URGENZA, NOTTURNE E FESTIVE 

 
Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere ed entro il termine 

di due giorni se trattasi di affissioni commerciali, ovvero nelle ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni 

festivi, è dovuta per l’attuazione del servizio la corresponsione del 10% in più della tariffa base, con un 

minimo di € 25,82 per ogni commissione.  

 

 


