
SUPERFICIE opaca luminosa opaca luminosa opaca luminosa opaca luminosa

inferiore a mq. 5,5 1,36 2,73 2,73 5,45 4,09 8,18 13,63 27,26
da mq. 5,5 a mq. 8,5 (tariffa maggiorata del 50%) 2,04 3,41 4,09 6,82 6,14 10,22 20,45 34,08

superiore a mq. 8,5 (tariffa maggiorata del 100%) 2,73 4,09 5,45 8,18 8,18 12,27 27,26 40,90

(art. 13 D. Lgs. 507/1993) è maggiorata del 100%.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D. Lgs. 507/1993, per la pubblicità ordinaria di durata non superiore a tre mesi,  

 per ogni mese o frazione una tariffa pari  ad un decimo della tariffa annuale.

SUPERFICIE E COLLOCAZIONE opaca luminosa opaca luminosa opaca luminosa opaca luminosa

interna o esterna inferiore a mq. 5,5 1,36 2,73 2,73 5,45 4,09 8,18 13,63 27,26

esterna da mq. 5,5 a mq. 8,5 (maggiorazione del 50%) 2,04 3,41 4,09 6,82 6,14 10,22 20,45 34,08

esterna superiore a mq. 8,5 (maggiorazione del 100%) 2,73 4,09 5,45 8,18 8,18 12,27 27,26 40,90

pubblicità effettuata con veicoli(art. 13 D. Lgs. 507/1993) è maggiorata del 100%.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D. Lgs. 507/1993, per la pubblicità ordinaria di durata non superiore a tre mesi, si applica 

per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo della tariffa annuale.

Superiore a Kg. 3.000Inferiore a Kg. 3.000

Autoveicoli

Veicoli con rimorchio (la tariffa è raddoppiata)

N.B. La tariffa per la pubblicità ordinaria passa da € 8,26 (pari a L. 16.000) ad € 11,36 (pari a L. 22.000) ai sensi del 

D.P.R. 16/02/2001 per i comuni di classe V; nel prospetto sopra riportato tale valore di € 11,36 è poi stato aumentato del 

20%, vista la deliberazionedella Giunta Comunale n. 72 del 18/02/1998.

178,48 119,00 59,50

CATEGORIA

Tariffa per anno solare - EURO

PORTATA

ALTRI

89,24 59,50

Comuni di classe V

TARIFFE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2017

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA 
(Art. 13, comma 3 - Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai 

trasporti per suo conto)

ALLEGATO "A"

Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due

precedenti categorie
29,75

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 

Tariffa per ogni metro quadrato - EURO

(in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati)

fino ad 1 mese fino ad 2 mesi fino ad 3 mesi

TARIFFE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2017

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

(Art. 13, comma 1 - Pubblicità effettuata all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso 

pubblico o privato)

Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 

Comuni di classe V

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507

fino ad 3 mesi

TARIFFE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2017

Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 

Ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D. Lgs. 507/1993, la tariffa base della pubblicità ordinaria (art. 12 D. Lgs. 507/1993) e della

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Comuni di classe V

PUBBLICITA' ORDINARIA 

fino ad 1 mese fino ad 2 mesi

(Art. 12 - Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi punti)

Tariffa per ogni metro quadrato - EURO

DURATA NON SUPERIORE A TRE MESI ANNUALE

Ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D. Lgs. 507/1993, la tariffa base della pubblicità ordinaria (art. 12 D. Lgs. 507/1993) e della pubblicità effettuata con veicoli

DURATA NON SUPERIORE A TRE MESI ANNUALE



(Art. 14, commi 1, 2 e 3 - 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) 

a) PER CONTO TERZI

Normale Speciale Normale Speciale Normale Speciale Normale Speciale

3,97 -------- 7,93 -------- 11,90 -------- 39,66 --------

b) PER CONTO PROPRIO (ai sensi dell'art. 14, comma 3, la tariffa è ridotta della metà)

fino ad 1 mese fino ad 2 mesi fino ad 3 mesi

Normale Speciale Normale Speciale Normale Speciale Normale Speciale

1,98 -------- 3,97 -------- 5,95 -------- 19,83 --------

Normale Speciale Normale Speciale

2,48 -------- 1,24 --------

Tariffa per ogni giorno - EURO

Periodi fino a 30 giorni Periodi oltre 30 giorni Ai sensi dell'art. 14, comma 5, per la

pubblicità di durata superiore a trenta

giorni, dopo tale periodo si applica una

tariffa giornaliera pari alla metà.  

Categoria

Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 

Comuni di classe V

Categoria

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI

DURATA NON SUPERIORE A TRE MESI
ANNUALE

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Categoria

Categoria Categoria Categoria Categoria

fino ad 1 mese fino ad 2 mesi fino ad 3 mesi

Tariffa per ogni metro quadrato - EURO

DURATA NON SUPERIORE A TRE MESI
ANNUALE

TARIFFE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2017

Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, per la pubblicità di durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una 

tariffa pari ad un decimo della tariffa annuale.

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Comuni di classe V

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI 

Categoria Categoria Categoria

Tariffa per ogni metro quadrato - EURO

(Art.14, comma 4 - Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso

diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti,

indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione)  

TARIFFE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2017



a) CON STRISCIONI 

(Art. 15, comma 1 - Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze)

b) CON AEROMOBILI 

59,50

c) CON PALLONI FRENATI 

29,75

d) MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI MANIFESTINI E ALTRO MATERIALE 

MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI MEZZI

2,48

e) SONORA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI 

7,44

Tariffa per ciascun punto fisso

Per ogni giorno o frazione - EURO

Per ogni giorno o frazione - EURO

Tariffa per ciascuna persona impiegata

(Art. 15, comma 5 - Pubblicità effettuata e mezzo di apparecchi amplificatori e simili, l'imposta è dovuta per ciscun punto di

pubblicità e per ciascun giorno o frazione) 

(Art. 15, comma 4 - Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale

pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, l'imposta è dovuta per ciascuna

persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi 

Tariffa per ogni giorno o frazione - EURO

Tariffa per ogni giorno o frazione - EURO

(Art. 15, comma 3 - Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili - la tariffa è pari alla metà di quella prevista per la

pubblicità con aeromobili) 

(Art. 15, comma 2 - Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o

manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi) 

(L'imposta è dovuta per ciascun metro quadrato e per

ogni periodo di esposizione di quindici giorni o

frazione)

Tariffa per ogni metro quadrato  - EURO

Normale Speciale

13,63 --------

PERIODI di 15 gg. o frazione

Categoria

Comuni di classe V

TARIFFE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2017

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 

PUBBLICITA' VARIA (Art. 15)


