
TARIFFE 
PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ 

ANNO 2020 
( D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ) 

 
( G.C. n° 162 del 13/11/2019 ) 

 
 
 

PUBBLICITA’ ORDINARIA 
( insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi ecc. ) 

 
TARIFFA A MQ PER ANNO SOLARE 

 
 
1) PER SUPERFICI INFERIORI A MQ 5,5 
 
     -) Categoria normale                        Euro  11,36 
     -) Luminosa o illuminata                  Euro  22,72 
 
    PER SUPERFICI NON SUPERIORI A MQ 8,5 
      
     -) Categoria normale                        Euro  17,04 
     -) Luminosa o illuminata                  Euro  28,40 
 
    PER SUPERFICI SUPERIORI A MQ 8,5 
 
     -) Categoria normale                        Euro  22,72 
     -) Luminosa o illuminata                  Euro  34,08 
 
 
2) Se la pubblicità di cui sopra ha una durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o 
frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella annuale prevista. 
 
3) Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili 
su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l’imposta in base alla superficie 
complessiva degli impianti nella misura e con le modalità sopra previste. 
 
 

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI 
 
Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno e all’esterno di veicoli in 
genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta 
l’imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su 
ciascun veicolo come segue: 
 
-) Se effettuata all’interno  
 
 
    -) Categoria normale                      Euro  11,36 a mq per anno solare 
    -) Luminosa o illuminata                Euro  22,72 a mq per anno solare 



 
 
-) Se effettuata all’esterno 
 
    Per superfici inferiori a 5,5 mq 
    -) Categoria normale                       Euro  11,36 a mq per anno solare 
 
    Per superfici non superiori a 8,5 mq 
    -) Categoria normale                       Euro  17,04 a mq per anno solare 
 
   Per superfici superiori a 8,5 mq 
   -) Categoria normale                        Euro  22,72 a mq per anno solare 
 
 
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, secondo la seguente tariffa: 
 

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg....Euro   81,81 
           b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg.....Euro  54,54 
           c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle 
               due precedenti categorie..........................................Euro  27,27 
 
Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata. 
 
Per i veicoli suddetti non è dovuta l’imposta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e 
dell’indirizzo dell’impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di 
superficie superiore a mezzo metro quadrato. 
 
 

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI 
 

TARIFFA MQ/ANNO 
 
A) CON PANNELLI LUMINOSI  
 
     -) per conto altrui                  Euro  36,36 
     -) per conto proprio              Euro  18,18 
 
Per detta pubblicità se di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una 
tariffa pari ad un decimo di quella annuale prevista. 
 
B) CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE 
 
     -) per i primi 30 giorni            Euro  2,27 
     -) dal 31° giorno in poi            Euro  1,14 
 
 
 



 
 

PUBBLICITA’ VARIE 
 
A) STRISCIONI 
     per ogni 15 giorni/mq di esposizione                Euro  11,36 
 
B) AEROMOBILI 
     per ogni giorno o frazione                               Euro  54,54 
  
C) PALLONI FRENATI O SIMILI 
     per ogni giorno o frazione                               Euro  27,27 
 
D) DISTRIBUZIONE MANIFESTINI O UOMO-SANDWICH 
     per ogni persona e giorno o frazione                 Euro  2,27 
 
E) APPARECCHI AMPLIFICATORI 
     per ciascun punto e giorno o frazione                Euro  6,82 
 
 
 

RIDUZIONI  ED ESENZIONI DELL’IMPOSTA 
 
 Per riduzioni ed esenzioni si fa riferimento al D.Lgs.  15/11/1993 n° 507, così come 
modificato dal comma 480, articolo unico, della Legge 311/2004 ( Legge Finanziaria 2005 ). 
 
 
 
 
 
 
 


