
 

 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. n. 11 del 29/01/2019 

 

TARIFFE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 

 

Ai sensi dell’art. 1 comma 919 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le 
tariffe ed i diritti di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. sono incrementate del 23,1% per le superfici 
superiori al metro quadrato.  

      

TARIFFE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE  

      

PUBBLICITA' ORDINARIA (art. 12 D.Lgs. 507/1993)  

fino a 1 mq.  € 13,43 a mq. all'anno      

da 1,01 mq. a 5,50 mq. € 16,53 a mq. all'anno      

da 5,51 mq. a 8,50 mq.  € 24,80 a mq. all'anno      

oltre 8,50 mq.  € 33,06 a mq. all'anno      

      

PUBBLICITA' LUMINOSA/ILLUMINATA (art. 7 c. 7 D.Lgs. 507/1993) 

fino a 1 mq.  € 26,86 a mq. all'anno      

da 1,01 mq. a 5,50 mq. € 33,06 a mq. all'anno      

da 5,51 mq. a 8,50 mq.  € 41,33 a mq. all'anno      

oltre 8,50 mq.  € 49,59 a mq. all'anno      

      

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (impiego di diodi luminosi, lampadine e 
siminli mediante controllo elettronico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità 

del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare)(art.14 c.1 D.Lgs. 
507/1993) 

Fino a 1mq € 41,32 a mq. all'anno      

Da 1,01 mq € 50,87 a mq. all'anno      

      

TARIFFE IMPOSTA PUBBLICITA' TEMPORANEA  

 

PUBBLICITA' ORDINARIA (art.12 c.2 D.Lgs. 507/1993) 

fino a 1 mq.  € 1,34 a mq. al mese     

da 1,01 mq. a 5,50 mq. € 1,65 a mq. al mese     

da 5,51 mq. a 8,50 mq.  € 2,48 a mq. al mese     

oltre 8,50 mq.  € 3,31 a mq. al mese     

      

PUBBLICITA' LUMINOSA/ILLUMINATA (art.7 c.7 D.Lgs. 507/1993) 

fino a 1 mq.  € 2,69 a mq. al mese     

da 1,01 mq. a 5,50 mq. € 3,31 a mq. al mese     

da 5,51 mq. a 8,50 mq.  € 4,13 a mq. al mese     

oltre 8,50 mq.  € 4,96 a mq. al mese     

      

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (impiego di diodi luminosi, lampadine e 
siminli mediante controllo elettronico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità 
del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare) (art.14 c. 2 D.Lgs. 

507/1993) 

Fino a 1mq € 4,13 a mq. al mese     

Da 1,01 mq € 5,09 a mq. al mese      

 
 

 



TARIFFE IMPOSTA PUBBLICITA' VARIE 

 

Striscione che attraversa la strada fino a 1 mq. per 15gg. (art.15 c.1 D.Lgs. 
507/1993) 

 € 13,43 a mq.     

Striscione che attraversa la strada oltre 1 mq. per 15gg.  (art. 15 c.1 D.Lgs. 
507/1993) 

 € 16,53 a mq.     

Striscione che attraversa la strada fino a 1 mq. oltre 15gg.(1 mese) (art 15 c.1 
D.Lgs. 507/1993) 

 € 26,86 a mq.     

Striscione che attraversa la strada oltre 1 mq. oltre 15gg.(1 mese)  (art.15 c.1 
D.Lgs. 507/1993) 

 € 33,06 a mq.     

Pubblicità Sonora ( al giorno a punto fonico) (art.15 c.5 D.Lgs. 507/1993) € 7,75   

Volantinaggio (al giorno a persona) (art.15 c.4 D.Lgs. 507/1993) € 2,58   

Pubblicità con palloni (al giorno) (art.15 c.3 D.Lgs. 507/1993) € 30,99   

Pubblicità con aeromobili (al giorno) (art15 c.2 D.Lgs. 507/1993) € 61,97   

Pubblicità con proiezioni luminose  fino a 30 gg. (al giorno) (art.14 c.4 D.Lgs. 
507/1993) 

€ 2,58   

Pubblicità con proiezioni luminose oltre 30 gg. (al giorno)   (art.14 c.5 D.Lgs. 
507/1993) 

€ 1,29   

        

PUBBLICITA' SU AUTOMEZZI : 

Con portata superiore a 3000 Kg (art.13 c.3 D.Lgs. 507/1993) € 74,37   

Con portata inferiore a 3000 Kg (art 13 c.3 D.Lgs. 507/1993) € 49,58   

Per motoveicolo e veicoli non compresi nelle 2 precedenti cat (art 13 c.3 
D.Lgs. 507/1993) 

€ 24,79   

      

E' prevista la riduzione del 50% della tariffa dell'imposta per : (art.16 
D.Lgs. 507/1993) 

   

1- Pubblicità di comitati, associazioni, fondazioni e enti senza fini di lucro.    

2- Pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria , culturali, sportive, filantropiche   

e religiose da chiunque realizzate con patrocinio o partecipazione del Comune.  

3- Pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici , religiosi, spettacoli viaggianti e beneficenza.  

 

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
 

Tariffa a foglio superiore a 50 fogli  (70x100= 1 foglio fino a 1mq. ) (art 19 D.Lgs. 507/1993) 

10 giorni € 1,14 ( a foglio)     

15 giorni € 1,48 ( a foglio)     

20 giorni € 1,82 ( a foglio)     

25 giorni € 2,16 ( a foglio)     

30 giorni € 2,50 ( a foglio)     

  Aumento di € 0,34 ogni 5 giorni     

      

Tariffa a foglio superiore a 50 fogli  (100x140=2fogli o 140x200=4 fogli oltre 1 mq.) (art 19 D.Lgs. 507/1993) 

10 giorni € 1,40 ( a foglio)     

15 giorni € 1,82 ( a foglio)     

20 giorni € 2,24 ( a foglio)     

25 giorni € 2,66 ( a foglio)     

30 giorni € 3,08  ( a foglio)     

  Aumento di € 0,42 ogni 5 giorni     

      

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due 
giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuto il pagamento dell’urgenza di 
Euro 25,82 (art 22 c.9 D.Lgs. 507/1993) 
Per le commissioni inferiori a 50 fogli la tariffa è maggiorata del 50%.   

 
 
 
      



E' prevista la riduzione del 50%:        

1-Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei 
casi per i quali è prevista l’esenzione ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale.  

2-Per i manifesti di comitati , associazioni , fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.  

3-Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria , culturali, sportive, filantropiche e   

religiose, da chiunque realizzate , con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.  

4-Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici , religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.  

5-Per gli annunci mortuari.          

 


