
 1 

 
 

TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
Approvate con Delibera GC n.5/23.01.2019 e GC 13/13.02.2019 

 
 
 
1. PUBBLICITA’ ORDINARIA (art. 7 comma 7 e art. 12 - D.Lgs. 507/93) 
 
 
1.1. Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o 
qualsiasi altro mezzo non previsto ai punti successivi - tariffa annua per metro quadrato di su-
perficie 
 

 
TARIFFA 

BASE 

C.S. 
Magg.ne 75% 

DC106/2005 sulla 
base 

Luminosa C.N. 
Magg.ne 100% D.LGS 

507/93 sulla base 

Luminosa C.S. 
Magg.ne 75% 

DC106/2005 più 
Magg.ne 100% D.LGS 

507/93 sulla base 

FINO a 1 mq. 13,43 23,50 26,86 36,93 

OLTRE 1 mq fino a 5,5 mq. 20,14 35,25 40,28 55,39 

con maggiorazione del:         

50% per sup. oltre 5,5 fino a 
8,5 mq. 

30,21 45,32 50,35 65,46 

100% oltre 8,5 mq. 40,28 55,39 60,42 75,53 

 
Per i periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 
(un decimo) di quella prevista annualmente. 
 
 
 
2. PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI (art. 13 - D.Lgs. 507/93) 
 
2.1. Pubblicità 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 dovu-
ta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati - 
tariffa annua per ogni metro quadrato di superficie: 
 

 TARIFFA BASE LUMINOSA 
Magg.ne 100% D.LGS 507/93 sulla base 

FINO a 1 mq. 13,43 26,86 

OLTRE 1 mq fino a 5,5 mq. 20,14 40,28 

con maggiorazione del:     

50% per sup. oltre 5,5 fino a 8,5 mq. 30,21 50,35 

100% oltre 8,5 mq. 40,28 60,42 

 
Per i periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 
(un decimo) di quella prevista annualmente. 
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Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'e-
sercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della 
metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato è 
dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. 
 
 
2.2. Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al 
trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o man-
datari che alla data del 1°gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, 
hanno in dotazione detti veicoli - tariffa annua ad automezzo: 
 

  TARIFFA BASE 
CON RIMORCHIO 

Magg.ne 100% D.LGS 507/93 sulla 
base 

Autoveicoli con portata sup. a 3000 kg. 74,37 148,74 

Autoveicoli con portata inf. a 3000 kg. 49,58 99,16 

Motoveicoli o veicoli non ricompresi nelle 
categorie precedenti 24,79 49,58 
 
 
Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione so-
ciale e dell'indirizzo dell'impresa, purché‚ sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscri-
zione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. 
 
E’ obbligatorio conservare l'attestazione dell' avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a ri-
chiesta degli agenti autorizzati. 
 
 
 
 
 
 
3. PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14 - D.Lgs. 507/93) 
 
3.1. Per la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui con insegne, pannelli o altre ana-
loghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante 
controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la varia-
bilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica 
l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi - tariffa annua per metro quadrato di 
superficie: 
 

  TARIFFA BASE 
C.S. 

Magg.ne 75% DC106/2005 sulla 
base 

per CONTO ALTRUI     

FINO a 1 mq. 41,32 72,30 

OLTRE 1 mq fino a 5,5 mq. 61,97 108,45 

con maggiorazione del:     

50% per sup. oltre 5,5 fino a 8,5 mq. 92,96 139,44 

100% oltre 8,5 mq. 123,95 170,43 
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Per i periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 
(un decimo) di quella prevista annualmente. 
 
Per la pubblicità effettuata per conto proprio dall’impresa si applica l’imposta in misura pari alla 
metà delle rispettive tariffe. 
 
 
4.  PUBBLICITA’ CON PROIEZIONI (art. 14, commi 4 e 5 - D.Lgs.507/93) 
 
 
4.1. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, 
proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'im-
posta, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, ta-
riffa giornaliera: 
 

  TARIFFA BASE 
C.S. 

Magg.ne 75% DC106/2005 sulla 
base 

FINO a 30 giorni  2,58 4,52 

DAL 31°giorno (rid 50% D.Lgs.507/1993) 1,29 2,26 
 
 
 
5.  PUBBLICITA’ EFFETTUATA IN FORMA VARIA (art 15 - D.Lgs.507/93) 
 

  TARIFFA BASE 
C.S. 

Magg.ne 75% DC106/2005 
sulla base  

Striscioni e mezzi similari       

FINO a 1 mq. 13,43 23,50 per mq/15 gg o fraz. 

OLTRE 1 mq fino a 5,5 mq. 20,14 35,25 per mq/15 gg o fraz. 

con maggiorazione del:       

50% per sup. oltre 5,5 fino a 8,5 mq. 30,21 45,32 per mq/15 gg o fraz. 

100% oltre 8,5 mq. 40,28 55,39 per mq/15 gg o fraz. 

Aereomobili 61,97   a giorno o frazione 

Palloni frenati e simili 30,99 54,23 a giorno o frazione 

Distribuzione di manifestini o 
altro mat. 

2,58 4,52 giorno o fraz./persona 

Apparecchi amplificatori 7,75 13,56 
a giorno o fraz./punto 
di pubbl 
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TARIFFE DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

 
1. MISURA DEL DIRITTO (art. 19 - D.Lgs. 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, com-
prensivo dell'imposta sulla pubblicità, per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100, nelle 
misure seguenti: 
 

  

TARIFFA BASE 
C.S. 

Magg.ne 75% DC 106/2005 sulla 
base 

  
primi 10 
giorni 

successivi 5 
gg o fraz. 

primi 10 
giorni 

successivi 5 
gg o fraz. 

FINO a 1 mq. 
(70x100) 

1,14 0,34 1,99 0,59 

OLTRE 1 mq. 
(100x140; 140x200; mt. 6x3) 

1,36 0,41 2,38 0,72 

 
 
Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il 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. 
 
Manifesti di cm.   70 x 100 = fogli 1 
Manifesti di cm. 100 x 140 = fogli 2 
Manifesti di cm. 140 x 200 = fogli 4 
Manifesti di m.     6 x 3 = fogli 24 
 
 
2. AFFISSIONI D'URGENZA (art. 22, comma 9) 
 
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, ovvero per le ore not-
turne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un mi-
nimo di € 25,82 per ogni commissione. 


