TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
ANNO 2014
(Delibera G.C. 96 del 02.07.2014)

PUBBLICITA’ ANNUALE CLASSE 4° (10.001- 30.000 ab.)
In questa categoria sono comprese tutte le esposizioni di durata superiore a tre mesi, ad eccezione
degli automezzi di proprietà dell’impresa per i quali la tariffa è la medesima anche per un solo
giorno di esposizione.
Art. 12 - Tariffe in Euro per ogni metro quadrato per insegne, targhe, cartelli, cassonetti
ecc.
Mezzi di 1 mq Da 1,5 mq fino a 5,5 mq Da 6 mq fino a 8,5 mq 9 mq e superiori

Tipologia
Pubblicità opaca

16,11
32,22

Pubblicità luminosa o illuminata

20,14
40,28

30,21
50,35

40,28
60,42

ART. 13 comma 3 - Autoveicoli di proprietà dell’impresa - tariffe in Euro per veicolo
89,24
59,49
29,74

Autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg.
Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg.
Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle precedenti categorie

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.
Se il veicolo viene sostituito ad anno in corso, l’imposta viene corrisposta per intero in relazione
al nuovo veicolo.
L’imposta non è dovuta per l’indicazione del marchio, ragione sociale ed indirizzo dell’impresa,
purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore a mezzo metro
quadrato di superficie.

ART. 13 commi 1 e 2 - Pubblicità effettuata per conto proprio o altrui all’interno e
all’esterno di veicoli in genere, autobus, filobus, battelli, barche, taxi ecc., di uso pubblico e
privato Tariffe a mq:
Pubblicità effettuata all'interno dei veicoli da calcolare sulla superficie complessiva

fino a 1 mq.

16,11
Pubblicità effettuata
all'esterno dei veicoli

fino a 1 mq

16,11

da 1 mq fino a 5,5 mq

20,14

da 6 mq fino a 8,5 mq

30,21

mq 1,5 e oltre

20,14

9 mq e superiori

40,28

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di
esercizio; per i veicoli adibiti a servizi 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

l’imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la
sede.

Art. 14 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni - Per la 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 in
modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente,
lampeggiante o similare, si applica l’imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per
metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa:
1 mq
Tariffa a mq se la pubblicità è per conto altrui

mq 1,5 e superiori

49,57
24,78

Tariffa a mq se la pubblicità è per conto proprio dell'impresa

61,97
30,98

PUBBLICITA’ TEMPORANEA CLASSE 4°

Art. 12 - Tariffe per targhe, insegne, cartelli ecc. la cui durata non sia superiore a tre mesi
per mq; tariffa per locandine per mq; tariffe per striscioni non attraversanti vie o piazze:
fino a 1 mq
Tipologia
Pubblicità opaca 1 mese

da 1,5 mq fino a 5,5 da 6 mq fino a 8,5 9 mq e
mq
mq
superiori

1,61
3,22
4,83
3,22
6,44
9,66

Pubblicità opaca 2 mesi
Pubblicità opaca 3 mesi
Pubblicità luminosa o illuminata 1 mese
Pubblicità luminosa o illuminata 2 mesi
Pubblicità luminosa o illuminata 3 mesi

2,01
4,02
6,04
4,02
8,05
12,08

3,02
6,04
9,06
5,03
10,07
15,10

4,28
8,05
12,08
6,04
12,08
18,12

ART. 13 commi 1 e 2 - Pubblicità effettuata per conto proprio o altrui all’interno e
all’esterno di veicoli in genere, autobus, filobus, battelli, barche, taxi ecc., di uso pubblico e
privato. Tariffe a mq.:
fino a 1 mq mq 1,5 e oltre

1,61
3,22
4,82

Pubblicità effettuata all'interno dei veicoli da calcolare sulla superf. complessiva 1 mese
Pubblicità effettuata all'interno dei veicoli da calcolare sulla superf. complessiva 2 mesi
Pubblicità effettuata all'interno dei veicoli da calcolare sulla superf. complessiva 3 mesi
Pubblicità all'e sterno de i veicoli durata:

1 mese
2 mesi
3mesi

1 mq

1,61
3,22
4,83

da 1,5 mq fino a 5,5 mq

2,01
4,02
6,04

da 6 mq fino a 8,5 mq

3,02
6,04
9,06

2,01
4,02
6,04

9 mq e superiori

4,28
8,05
12,08

Art. 14 commi 2 e 3 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni a mezzo diodi
luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque
programmato per garantire la variabilità del messaggio o la sua intermittenza, si applica
l’imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per
mese o frazione comunque per un periodo inferiore a tre mesi:

1 mq
Tariffa a mq se la pubblicità è per conto altrui durata 1 mese
Tariffa a mq se la pubblicità è per conto altrui durata 2 mesi
Tariffa a mq se la pubblicità è per conto altrui durata 3 mesi
Tariffa a mq se la pubblicità è per conto proprio dell'impresa durata 1 mese
Tariffa a mq se la pubblicità è per conto proprio dell'impresa durata 2 mesi
Tariffa a mq se la pubblicità è per conto proprio dell'impresa durata 3 mesi

mq 1,5 e superiori

4,95
9,90
14,85
2,48
4,95
7,43

3,96
7,92
11,88
1,98
3,96
5,94

Art. 14 commi 4 e 5 - Pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso
diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti, tariffa
giornaliera indipendentemente dai Mq di superficie e dal numero di messaggi:
3,09
1,54

Tariffa giornaliera fino a 30 giorni di durata
Tariffa giornaliera a partire dal 31° giorno

Art. 15 comma 1 - Striscioni o similari che attraversano strade o piazze, tariffe per metro
quadrato e per quindicina o frazione:
da 1 a 15 giorni

da 16 a 30 giorni

da 31 a 45 giorni

1 mq

mq 1,5 e oltre

1 mq

mq 1,5 e oltre

1 mq

mq 1,5 e oltre

16,11

20,14

32,22

40,28

48,33

60,42

Art. 15 commi 2 e 3 - Pubblicità effettuata da aeromobili e con palloni frenati e simili per
giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, per ogni giorno o frazione:
Tariffa giornaliera pubblicità con aereomobili
Tariffa giornaliera pubblicità con palloni frenati e simili

74,36
37,18

Art. 15 comma 4 - Per pubblicità effettuata con distribuzione, anche con veicoli, di
manifestini e altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o
altri mezzi pubblicitari, è dovuta l’imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od
effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari
o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa:

Tariffa giornaliera volantinaggio e simili

3,09

Art. 15 comma 5 - Per pubblicità a mezzo apparecchi amplificatori e simili, per ciascun
punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione:
Tariffa giornaliera pubblicità sonora

9,29

TARIFFA DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI CLASSE 4°

FO RMATO /FO GLI FO RMATO /FO GLI FO RMATO /FO GLI

70 X 100 = 1

100 X 140 = 2

FO RMATO /FO GLI FO RMATO /FO GLI FO RMATO /FO GLI

140/200 = 4

Giorni di esposizione
Tariffa a foglio pe r commissioni infe riori a 50 fogli
pe r formato 70/100
Tariffa a foglio pe r commissioni infe riori a 50 fogli
pe r formati superiori al 70/100

Giorni di esposizione
Tariffa a foglio pe r commissioni superiori a 50 fogli
pe r formato 70/100
Tariffa a foglio pe r commissioni superiori a 50 fogli
pe r formati superiori al 70/100

200/140 = 4

200/280 = 8

600/280 = 24

da 1 a 10 gg da 11 a 15 gg da 16 a 20 gg da 21 a 25 gg da 26 a 30 gg

2,04

2,65

3,27

3,88

4,49

2,55

3,32

4,09

4,85

5,62

da 1 a 10 gg da 11 a 15 gg da 16 a 20 gg da 21 a 25 gg da 26 a 30 gg

1,36

1,77

2,18

2,59

2,99

1,70

2,21

2,72

3,23

3,74

