
Allegato “A” alla deliberazione G.C. n. 20 del 15/02/2019
Il vice Segretario dr. Paolo Di Maggio

Tariffa Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni.
Classe V^ D.Lgs. 507/93 così come modificato dal DPCM del 16/02/2001

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’

Tabella 1
(art.7 e 12)

Pubblicità ordinaria
(tariffa annua per metro quadrato)

Superficie
Pubblicità ordinaria Luminosa o Illuminata

Categ. Normale Categ. Normale

Fino a mq. 5,5

Da mq. 5.5 a mq. 8.5

Oltre mq. 8.5

Euro 11,36  

Euro 17,04   

Euro 22,72   

Euro 22,72 

Euro 34,08  

Euro 45,46

Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 
di quella prevista annualmente

Tabella 2
(art.13, c.1)

Pubblicità effettuata con veicoli in genere
(tariffa annua per metro quadrato)

 Interna           Euro 11,36     

 Esterna          Euro 11,36                 fino a mq. 5.5

                       Euro 17,04                 da mq. 5.5 a mq. 8.5

                       Euro 22,72                 oltre mq. 8.5

Tabella 3
(art.13, c.3)

Pubblicità effettuata per conto proprio su autoveicoli
(tariffa annua per metro quadrato)

    Euro 74,37          per autoveicoli con portata superiore a 30 ql.

    Euro 49,58          per autoveicoli con portata inferiore a 30 ql.
 
    Euro 24,79          per autoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.
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IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’

Tabella 4
(art.14, c.1,2,3)

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi
(tariffa annua per metro quadrato)

    Euro 16,53          effettuata per conto proprio dall’impresa

    Euro 33,05          effettuata per conto terzi.
 
Per periodi non superiori a tre mesi, la tariffa è pari ad 1/10 della tariffa annua per ogni mese 
o frazione 

Tabella 5
(art.14, c.4,5)

Pubblicità effettuata con proiezioni
(tariffa giornaliera)

     Euro 2,07           categoria normale
 
Se la durata è superiore a 30 giorni, la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è ridotta del 50% 

Tabella 6
(art.15, c.1)

Pubblicità con striscioni
(tariffa per mq. e ogni periodo di quindici giorni o frazione)

   Euro 11,36           categoria normale
 

Tabella 7
(art.15, c.2)

Pubblicità con aeromobili
(tariffa per ogni giorno o frazione)

Euro 49,58 

Tabella 8
(art.15, c.3)

Pubblicità con palloni frenati
(tariffa per ogni giorno o frazione)

Euro 24,79   

Tabella 9
(art.15, c.4)

Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario, 
oppure persone circolanti con cartelli o altro
(tariffa per ciascuna persona e per ogni giorno)

Euro 2,07   
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IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’

Tabella 10
(art.15, c.5)

Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori
(tariffa  per  ciascun  punto  di  pubblicità  e  per  ogni  giorni  o 
frazione)

     Euro  6,20           categoria normale
 

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Misura del diritto per ciascun foglio fino a cm. 70x100 (art.19)

Categoria Per i primi 10 giorni Per ogni periodo successivo di 
5 giorni o frazione

Normale Euro 1,03
  

Euro 0,31

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli di diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per 
quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

DIRITTO D’URGENZA pari a Euro 25,82
(Ai  sensi  dell’art.  22  comma  9,  per  le  affissioni  richieste  per  il  giorno  in  cui  è  stato 
consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di 
contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta 
la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 30,99 per ciascuna commissione) .

RIDUZIONE 50% (Art. 20 D.Lgs. n. 507/1993)
da applicarsi alla somma dei diritti per i manifesti: Stato, regioni, comuni, province, partiti e 
delle associazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche religiose italiane o dei 
paesi della comunità economica europea, associazioni d’arma e combattentistiche a carattere 
nazionale,  società  di  mutuo  soccorso  legalmente  riconosciute,  e.n.a.l.,  e.n.i.t.,  spettacoli 
viaggianti e di beneficenza, festeggiamenti patriottici e religiosi, annunci mortuari. 

MAGGIORAZIONE( C.C. 24 del 04/03/1994)
Dal 01/06 al 30/09 di ciascun anno, si applica una maggiorazione del 50% delle tariffe per la 
PUBBLICITA’ TEMPORANEA ( di cui agli artt. 12, comma 2; art. 14 commi 2,3,4,5; art. 15 
del  D.Lgs.  n.  507/1993)  e  per  le  PUBBLICHE  AFFISSIONI  DI  CARATTERE 
COMMERCIALE


