
SUPERFICIE
in metri quadrati arrotondata art.7 comma 2 CATEGORIA NORMALE CATEGORIA SPECIALE CATEGORIA NORMAL E CATEGORIA SPECIALE
fino a m2   1 € 17,56 € 43,90 € 35,12 € 61,46

da m2 1,01 fino a m2   5,5     € 23,71 € 59,27 € 47,41 € 82,97

da m2  5,5 a m2 8,5 € 35,56 € 71,12 € 59,27 € 94,82

oltre m2   8,5 € 47,41 € 82,97 € 71,12 € 106,68

Tariffa base per superfici inferiori al metro 
quadrato=€17,56

Tariffa base per superfici superiori al metro 
quadrato=base aumentata del 20%)

L'ammontare di ciascuna voce comprende le 
maggiorazioni:
100% pubblicità luminosa o illuminata
150% categoria speciale
50% superfici da 5,5 a 8,5 mq
100% superfici maggiori di 8,5 mq

POSIZIONE INTERNA AL VEICOLO
PUBBLICITA' OPACA

fino a m2   1 € 17,56

superiore al m2 1 € 23,71

POSIZIONE ESTERNA AL VEICOLO
PUBBLICITA' OPACA

fino a m2   1 € 17,56

da m2 1,01 fino a m2   5,5     € 23,71

da m2  5,5 a m2 8,5 € 35,56

oltre m2   8,5 € 47,41

100% pubblicità luminosa o illuminata
50% superfici da 5,5 a 8,5 mq
100% superfici maggiori di 8,5 mq

PUBBLICITA' OPACA

per autoveicoli con portata inferiore  a 
3000 kg. € 49,58

 per autoveicoli con portata superiore a 
3000 kg. € 74,37

PUBBLICITA' OPACA

Motoveicoli e veicoli non compresi nella 
tabella precedente € 24,79

- Per i periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 di quella prevista annualmente.
- Per questa pubblicità effettuata nei mesi di maggio, giugno, settembre ed ottobre si applica la maggiorazione del 50% di cui all’art. 3 - 6° comma - del D. Lgs. del 

Tariffa base per superfici inferiori al metro quadrato=€17,56
Tariffa base per superfici superiori al metro quadrato=base aumentata del 20%)
L'ammontare di ciascuna voce comprende le maggiorazioni:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100%- 
Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

PUBBLICITA' OPACA PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA

tariffa annua per metro quadrato tariffa annua per metro quadrato

Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni

TARIFFE DELL’imposta sulla pubblicita’ IN VIGORE DA L  1/01/2019
================================================================================================================================================================================================================================================================

Pubblicità ordinaria: tariffa annua per ogni metro quadrato e per anno solare.
(Art. 12 - D. Lgs. 15/11/1993 n. 507)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

================================================================================================================================================================================================================================================================

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pubblicità effettuata con veicoli in genere: tariffa annua per metro quadrato.
(Art. 13 - comma 1 - D. Lgs. 15/11/1993 n. 507)  

================================================================================================================================================================================================================================================================

Se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100%
- Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

Pubblicità   effettuata  per  conto  proprio  su  veicoli  di  proprietà  dell’impresa  o adibiti  ai trasporti  per suo conto:  tariffa annua.
(Art. 13 - comma 3 - lettera a)  e  b)  D. Lgs. 15/11/1993 n. 507)-

Pubblicità effettuata con motoveicoli e veicoli non compresi nella tabella precedente: tariffa annua
(Art. 13 - comma 3 - lettera c) D. Lgs. 15/11/1993 n. 507)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

================================================================================================================================================================================================================================================================

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CATEGORIA NORMALE CATEGORIA SPECIALE
fino a m2   1 effettuata per conto proprio € 28,92 € 72,30

effettuata per conto terzi € 57,84 € 144,60

superiore al m2 1 effettuata per conto proprio € 34,71 € 86,76

effettuata per conto terzi € 69,41 € 173,52

CATEGORIA NORMALE CATEGORIA SPECIALE
Pubblicità effettuata con proiezioni € 3,62 € 9,05

CATEGORIA NORMALE CATEGORIA SPECIALE
fino a m2   1 € 17,56 € 43,90

superiore al m2 1 € 23,71 € 59,27

Pubblicità effettuata con aeromobili € 86,76

CATEGORIA NORMALE CATEGORIA SPECIALE

Pubblicità effettuata con palloni frenanti
€ 43,38 € 108,45

Pubblicità mediante distribuzione di 
manifestini o di altro materiale 
pubblicitario, oppure  con persone  
circolanti  con  cartelli o altro:  tariffa  
per ciascuna persona per ogni giorno o 
frazione € 3,62

CATEGORIA NORMALE CATEGORIA SPECIALE
Pubblicità a mezzo di apparecchi 
amplificatori e simili € 10,85 € 27,13

 Se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è ridotta del 50%;

- Per questa pubblicità, se effettuata nei mesi di maggio, giugno, settembre ed ottobre si applica la maggiorazione del 50% di cui 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per tutte le pubblicità di cui all’art.15, effettuatenei mesidi maggio,giugno,settembreedottobre,si applica la maggiorazionedel 50% di cui all’art. 3 - 6° comma-
del D. Lgs. del 15/11/1993 n. 507.

Per periodi non superiori a tre mesi, la tariffa è pari a 1/10 della tariffa annua per ogni mese o frazione. Per questa pubblicità, nonché per la pubblicità effettuata per
conto proprio dall’impresa di cui al comma 3 dell’art. 14 neimesi di maggio, giugno, settembre ed ottobre si applica la maggiorazione del 50% di cui all’art. 3 -
comma 6 - del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Art. 14 - commi 1 - 3 -  D. Lgs. 15/11/1993 n. 507)-

================================================================================================================================================================================================================================================================

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

================================================================================================================================================================================================================================================================

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

================================================================================================================================================================================================================================================================

Pubblicità effettuata con proiezioni: tariffa giornaliera.
(Art. 14 - commi 4 -  D. Lgs. 15/11/1993 n. 507)-

Pubblicità con striscioni: tariffa per metro quadrato, e per ogni periodo di quindici giorni o frazione.
(Art. 15 - comma 1 - D. Lgs. 15/11/1993 n. 507)-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi: tariffa annua per metro quadrato.
================================================================================================================================================================================================================================================================

Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili: tariffa per ciascun punto di pubblicità per ogni giorno o frazione.
(Art. 15 - comma 5 - D. Lgs. 15/11/1993 n. 507)-

Pubblicità con aeromobili: tariffa per ogni giorno o frazione.
(Art. 15 - comma 2 - D. Lgs. 15/11/1993 n. 507)

Pubblicità con palloni frenati e simili: tariffa per ogni giorno o frazione.
(Art. 15 - comma 3 - D. Lgs. 15/11/1993 n. 507)

Pubblicità mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario,  oppure  con persone  circolanti  con  cartelli o altro:  tariffa  per ciascuna persona per ogni giorno o frazione.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

================================================================================================================================================================================================================================================================

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

================================================================================================================================================================================================================================================================

================================================================================================================================================================================================================================================================

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Art. 15 - comma 4 - D. Lgs. 15/11/1993 n. 507)-



CATEGORIA NORMALE CATEGORIA SPECIALE
per i primi 10 giorni € 1,34 € 3,36

per ogni periodo successivo di 5 giorni 
o frazione € 0,40 € 1,01

150% categoria speciale

CATEGORIA NORMALE CATEGORIA SPECIALE
per i primi 10 giorni € 2,01 € 5,03

per ogni periodo successivo di 5 giorni 
o frazione € 0,60 € 1,51

150% categoria speciale

Altre maggiorazioni tariffarie

* L’unità di misura per il calcolo del diritto è costituito dal“foglio” di cm 70x100. Es.: se il manifesto è di cm. 100x140, si
considerano n° 2 “fogli”; se è di cm. 140x200, si considerano n° 4 “fogli”, ecc.

¨ Il territorio comunale è stato suddiviso in duecategorie, normale e speciale, in relazione alla loro importanza. Perle affissioni
di carattere commerciale effettuate sugli impianti installati nelle località (vie, strade, ecc..) appartenenti allacategoria speciale si
applica una maggiorazione del 150% della tariffa normale.

Tariffa base per superfici inferiori al metro quadrato=€1,342
L'ammontare di ciascuna voce comprende le maggiorazioni:

Tariffa base per superfici superiori al metro quadrato=base aumentata del 50%)
L'ammontare di ciascuna voce comprende le maggiorazioni:

================================================================================================================================================================================================================================================================

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

================================================================================================================================================================================================================================================================

A) Misura del diritto per ciascun “foglio” di cm.70x100* per ogni  manifesto di superficie fino 

B) Misura del diritto per ciascun “foglio” di cm.70x100* per ogni  manifesto di superficie 

- Per ogni commissione inferiore a 50 fogli (di dimensioni fino a cm. 70x100) il diritto è maggiorato del 50%;

- per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli, è maggiorato
del 100%;

- qualora il committente richieda espressamente che l’affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta
una maggiorazione pari al 100% del diritto (affissione prefissata);

- per le affissioni di cui all’art. 22 - comma 9 - del D. Lgs. n. 507/93 è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un
minimo di € 25,82  per ciascuna commissione;

- limitatamenteai manifestidi caratterecommercialesi applica,per le affissionieffettuatenei mesidi maggio,giugno,settembre
ed ottobre, la maggiorazione del 50% di cui all’art. 3 - 6° comma - del D. Lgs. n. 507/93 (aumento stagionale).

TARIFFARIO  DEI DIRITTI  SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI   In  vigore dall’01/01/2019
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