
TRIBUTI

TARIFFE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’

PUBBLICITA’ ORDINARIA (artt. 7 e 12, c. 2, 6 e 7 DLGS. N. 507/93)

Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o 
qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di 
superficie - (tariffa base):

Durata:

• anno solare > (€ 13,43 + 50%) = € 20,14
• non superiore a 3 mesi, per mese o frazione > (€ 1,34 + 50%) = € 2,01

Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al 
punto precedente, per ogni metro quadrato di superficie - (tariffa base maggiorata del 
100%):

Durata:

• anno solare > (€ 26,86 + 50%) = € 40,28
• non superiore a 3 mesi, per mese o frazione > (€ 2,68 + 50%) = € 4,02

Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 
8,5, la tariffa base dell’imposta è maggiorata del 50%; per quelle di superficie superiore 
a mq. 8,5, la maggiorazione è del 100%:

L’importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale 
alla tariffa base.

La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i  corrisponde all’importo totale 
dovuto.

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI (artt. 7 e 13, c. 2, 6 e 7 DLGS. N. 
507/93)

Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all’interno ed all’esterno di 
veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o 
privato, è dovuta l’imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi 
pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

Durata:

• anno solare > (€ 13,43 + 50%) = € 20,14



• non superiore a 3 mesi, per mese o frazione > (€ 1,34 + 50%) = € 2,01

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno 
solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la 
tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa 
nelle dimensioni indicate al punto 1.3, sono dovute le maggiorazioni dell’imposta base 
ivi previste.

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON  PANNELLI  LUMINOSI  (art.  14,  c.  1,2,3 
DLGS. N. 507/93)

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe 
strutture caratterizzate dell’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, si applica l’imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro 
quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

Durata:

• anno solare > (€ 53,72 + 50%) = € 80,58
• non superiore a 3 mesi, per mese o frazione > (€ 5,37 + 50%) = € 8,06

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno 
solare.

Per  la  pubblicità  prevista  dal  precedente  punto,  effettuata  per  conto  proprio 
dall’impresa, si applica l’imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

 

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - MISURA DEL DIRITTO (ART. 
19 DLGS. N. 507/93)

Per  l’effettuazione  delle  pubbliche  affissioni  è  dovuto,  in  solido  da  chi  richiede  il 
servizio e da colui nell’interesse del quale il  servizio stesso è richiesto,  un diritto a 
favore del Comune, comprensivo dell’imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:

Durata:

• per i primi 10 giorni > (€ 1,14 + 50%) = € 1,71
• per periodo successivo di 5 gg. o frazione > (0,34 + 50%)= € 0,51


