ALLEGATO “A”

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’
(Artt. 12-13-14-15 del D. Lgs. n. 507/1993 – Artt. 21-22-27 del Regolamento)
a) Pubblicità ordinaria (art. 12 D. Lgs. n. 507/1993):
La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi.
Per periodi espositivi di durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, la
tariffa pari a 1/10 di quella prevista annualmente per ciascun metro quadrato.
Le tariffe per superfici da 5,50 mq a 8,50 mq sono maggiorate del 50 % e le tariffe per superfici
superiori a 8,50 mq sono maggiorate del 100 % rispetto alle tariffe stabilite per superfici comprese
tra 1,01 mq e 5,50 mq.
ORDINARIA
Superfici fino a 1 mq
Superfici da 1,01 mq a 5,50
mq
Superfici da 5,50 mq a 8,50
mq
Superifici superiori a 8,50 mq

1 mese o fraz.
€ 1,36
€ 1,70

2 mesi o fraz.
€ 2,72
€ 3,40

3 mesi o fraz.
€ 4,08
€ 5,10

1 anno
€ 13,64
€ 17,04

€ 2,55

€ 5,10

€ 7,65

€ 25,56

€ 3,40

€ 6,80

€ 10,19

€ 34,08

ORDINARIA LUMINOSA
Superfici fino a 1 mq
Superfici da 1,01 mq a 5,50
mq
Superfici da 5,50 mq a 8,50
mq
Superifici superiori a 8,50 mq

1 mese o fraz.
€ 2,72
€ 3,40

2 mesi o fraz.
€ 5,44
€ 6,80

3 mesi o fraz.
€ 8,16
€ 10,20

1 anno
€ 27,27
€ 34,08

€ 4,26

€ 8,52

€ 12,78

€ 42,62

€ 5,11

€ 10,22

€ 15,33

€ 51,12

b) Pubblicità effettuata con veicoli in genere (art. 13 D. Lgs. n. 507/1993):
b.1) Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli
in genere è dovuta l'imposta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su
ciascun veicolo (art. 13, co. 1, D. Lgs. n. 507/1993).
VEICOLI IN GENERE
Pubblicità interna
Superfici fino a 1 mq
Pubblicità interna
Superfici da 1,01 mq a 5,50 mq
Pubblicità esterna
Superfici fino a 1 mq
Pubblicità esterna
Superfici da 1,01 mq a 5,50 mq
Pubblicità esterna
Superfici da 5,50 mq a 8,50 mq
Pubblicità esterna
Superfici superiori a 8,50 mq

1 anno
€ 13,64
€ 17,04
€ 13,64
€ 17,04
€ 27,27
€ 34,08

Le tariffe per superfici da 5,50 mq a 8,50 mq sono state maggiorate del 50 % e le tariffe per
superfici superiori a 8,50 mq sono state maggiorate del 100 % rispetto alle tariffe stabilite per
superfici comprese tra 1,01 mq e 5,50 mq.
NB: Le tariffe indicate nella tabella vengono maggiorate del 100 % qualora la pubblicità sia
effettuata in forma luminosa o illuminata.
b.2) Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai
trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o
qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che
alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in
dotazione detti veicoli (art. 13, co. 3, D. Lgs. n. 507/1993).
VEICOLI DI IMPRESA O ADIBITI A TRASPORTO
Autoveicoli con portata inferiore a 30 quintali
Rimorchi con portata inferiore a 30 quintali
Autoveicoli con portata superiore a 30 quintali
Rimorchi con portata superiore a 30 quintali
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle fattispecie precedenti

1 anno
€ 59,50
€ 59,50
€ 89,24
€ 89,24
€ 29,75

NB: Le tariffe indicate nella tabella vengono maggiorate del 100 % qualora la pubblicità sia
effettuata in forma luminosa o illuminata.
NB: Per i suddetti veicoli non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione
sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione
non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

c)
Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne o pannelli luminosi (art. 14, co. 1-23, D. Lgs. n. 507/1993):
Per la pubblicità effettuata per conto altrui 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, si applica l’imposta indipendentemente
dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.
LUMINOSA
PER CONTO ALTRUI
Superfici fino a 1 mq
Superfici da 1,01 mq a 5,50 mq

1 mese o fraz.

2 mesi o fraz.

3 mesi o fraz.

1 anno

€ 3,96
€ 4,95

€ 7,92
€ 9,91

€ 11,88
€ 14,85

€ 39,66
€ 49,58

NB: Le tariffe indicate nella tabella vengono ridotte della metà qualora la pubblicità sia
effettuata per conto proprio dall’impresa.

d) Pubblicità effettuata attraverso proiezioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico (art.
14, co. 4-5, D. Lgs. n. 507/1993):
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 dei messaggi e dalla superficie adibita alla
proiezione.
PROIEZIONI
Tariffa
Per ogni giorno di esecuzione
€ 2,48

NB: Se la durata è superiore a 30 giorni, la tariffa giornaliera per esecuzione viene ridotta della
metà rispetto all’importo indicato nella tabella.

e)
Pubblicità effettuata attraverso striscioni o mezzi similari (art. 15, co. 1, D. Lgs. n.
507/1993):
Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze
la tariffa dell’imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici
giorni o frazione, è pari a quella prevista dall’art. 12, comma 1.
STRISCIONI E SIMILARI
Superfici fino a 1 mq
Superfici da 1,01 mq a 5,50 mq

Fino a 15 gg
€ 13,63
€ 17,04

Fino a 30 gg
€ 27,27
€ 34,08

Fino a 45 gg
€ 40,90
€ 31,12

Fino a 60 gg
€ 54,55
€ 68,16

f)
Pubblicità varia (art. 15, co. 2-3-4-5, D. Lgs. n. 507/1993):
Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, lancio di manifestini, ecc.,
l’imposta è dovuta per ciascun giorno o frazione.
AEROMOBILI
Per ogni giorno

Tariffa
€ 59,49

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, l’imposta è dovuta per ciascun giorno o
frazione in misura ridotta della metà rispetto a quella dovuta per aeromobili.
PALLONI FRENATI
Per ogni giorno

Tariffa
€ 29,75

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, altro
materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli, l’imposta è dovuta per ogni
persona impiegata e per ogni giorno di esecuzione, indipendentemente dalla quantità di materiale
distribuito.
VOLANTINAGGIO E SIMILI
Per ogni giorno e per ogni persona impiegata

Tariffa
€ 2,48

Per la pubblicità effettuata mediante apparecchi amplificatori e similari (pubblicità sonora),
l’imposta è dovuta per ogni punto di pubblicità e per ogni giorno di esecuzione.
PUBBLICITA’ SONORA
Per ogni giorno e per ogni punto pubblicità

Tariffa
€ 7,44

g) Riduzione ed esenzione dell’imposta sulla pubblicità (artt. 16-17 D. Lgs. n. 507/1993):
Le tariffe indicate ai punti precedenti vengono ridotte nel caso si configurino le fattispecie
individuate all’art. 16 del D. Lgs. n. 507/1993.
Le forme pubblicitarie rientranti nelle fattispecie dell’art. 17 del D. Lgs. n. 507/1993, invece,
sono totalmente esenti dall’imposta.

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(Art. 19 del D. Lgs. n. 507/1993 – Artt. 31-32-33-34 del Regolamento)

a) Tariffe base per ciascun foglio di cm 70 x 100 e di formato inferiore:
Tariffa base per i primi 10 giorni
Tariffa base per ciascun periodo successivo
di 5 giorni o frazione

€ 1,24
€ 0,37

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli i suddetti diritti sono maggiorati del 50 %.
Per ogni manifesto costituito da 8 fino a 12 fogli i suddetti diritti sono maggiorati del 50 %.
Per ogni manifesto costituito da più di 12 fogli i suddetti diritti sono maggiorati del 100 %.
Per le affissioni richieste per il giorno di consegna del materiale o entro i 2 giorni successivi, ove
si tratti di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta un’ulteriore maggiorazione del 10 %, con
un importo minimo dovuto di € 30,98.
Tariffa per ciascun foglio
Tariffa base
(almeno 50 fogli)
Tariffa maggiorata
(meno di 50 fogli)

Fino a 10 gg
€ 1,24

Da 10 a 15 gg
€ 1,61

Da 15 a 20 gg
€ 1,98

€ 1,86

€ 2,41

€ 2,97

b) Riduzione del diritto:
Il diritto stabilito alla lettera a) è ridotto della metà nel caso si configurino le fattispecie
individuate all’art. 33 del regolamento comunale (associazioni senza scopo di lucro, annunci
mortuari, festeggiamenti patriottici, religiosi, beneficenza, attività politiche, sindacali, ecc.).

c) Esenzione del diritto:
Sono esenti dal diritto le fattispecie individuate all’at. 34 del regolamento comunale (comune,
Stato, enti territoriali, autorità militari, consultazioni elettorali, corsi scolastici e professionali
gratuiti).

