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ALLEGATO G.C. 35 del 26.02.2020 

- ANNO 2020 - 
 

Art. 12- Pubblicità ordinaria 
PUBBLICITA’ EFFETTUATA MEDIANTE INSEGNE, CARTELLI, LOCANDINE, TARGHE, STENDARDI O QUALSIASI ALTRO 

MEZZO NON PREVISTO DAGLI ARTT. 13, 14, 15 DEL D. LGS 507/93. 
(CON AUMENTO DEL 25% decorrente da 1.01.2019, in applicazione del co. 919 L. 145/2018, da applicarsi sulle “tariffe base” rideterminate da  D.P.C.M.  del 16.2.2001) 

 

PERIODO DI ESPOSIZ. Superficie fino a 1  mq Superficie fino a mq 5,5 Superficie  fra mq 5,5 e 8,5 Superficie superiore a mc 8,5 
Imposta Unità misura Imposta Unità misura Imposta Unità misura Imposta 

Fino ad un mese  (1) € 1,14  Mq   €  1,42 Mq €  2,13 Mq  €  2,84 
Fino a due mesi (1) € 2,28 Mq €  2,84 Mq €  4,26 Mq  €  5,68 
Fino a 3 mesi (1) € 3,42 Mq €  4,26 Mq €  6,39 Mq  €   8,52 
Per anno solare € 11,36 Mq € 14,20 Mq € 21,30 Mq  € 28,40 
 
Qualora, ai sensi dell’art. 7 co 7 del D.Lgs 507/93, la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata 
 la relativa tariffa di imposta e’ maggiorata del 100%. Quindi: 
PERIODO DI ESPOSIZ. Superficie fino a 1  mq Superficie fino a mq 5,5 Superficie  fra mq 5,5 e 8,5 Superficie superiore a mc 8,5 

Imposta Unità misura Imposta Unità misura Imposta Unità misura Imposta 
Fino ad un mese (1) € 2,28 Mq €  2,84 Mq €  4,26 Mq €  5,68 
Fino a due mesi (1) € 4,56  Mq   €  5,68 Mq €  8,52 Mq €  11,36 
Fino a 3 mesi (1) € 6,84 Mq €  8,52 Mq €  12,78 Mq € 17,04 
Per anno solare € 22,72 Mq € 28,40 Mq € 42,60 Mq € 56,80 
 

(1) Per la pubblicità  di durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella prevista per anno solare. 
(2)  
 ART. 17 comma 1 bis D.Lgs 507/93 (comma aggiunto dall’art. 10 comma 1 della L. 448 DEL 28.12.2001) 

L’imposta non e’ dovuta per le INSEGNE DI ESERCIZIO di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività 
cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq. 

 ART. 2 BIS L. 75/2002: 
o Comma 5: le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l’imposta o il canone sono dovuti per l’intera superficie. 
o Comma 6: si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all’art. 47 comma 1 del regolamento di cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495, che abbia la funzione di indicare al 

pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica. In caso di pluralità di insegne l’esenzione ‘ riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1. 
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Art. 13- Pubblicità effettuata con veicoli 
 

Co. 1 - PUBBLICITA’ VISIVA EFFETTUATA ALL’INTERNO ED ALL’ESTERNO DI VEICOLI IN GENERE, DI VETTURE 
AUTOFILOTRAMVIARIE, BATTELLI, BARCHE E SIMILI, DI USO PUBBLICO E PRIVATO, E’ DOVUTA L’IMPOSTA SULLA 

PUBBLICITA’ IN BASE ALLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI MEZZI PUBBLICITARI; LA TARIFA DELL’IMPOSTA PER OGNI 
METRO QUADRATO DI SUPERFICIE E PER ANNO SOLARE E’ LA SEGUENTE: 

 
all’interno di detti veicoli                                     
all’esterno di detti veicoli 
 

Superficie fino a 1  mq Superficie fino a mq 5,5 Superficie  fra mq 5,5 e 8,5 Superficie superiore a mc 8,5 
Imposta Anno solare Imposta Anno solare Imposta Anno solare Imposta 

€ 11,36   € 14,20   € 21,30   € 28,40 
 
Oltre maggiorazione di cui all’art. 12  - comma 4. 
 
Co. 3 - Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’imposta dell’impresa o adibiti ai trasporti per uso conto (2) (3) 

a) per autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg                                                             € 74,37 (si applica aumento, non e’ in funzione della superficie) 
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg                                                              € 49,58(si applica aumento, non e’ in funzione della superficie) 
c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie                        € 24,79(si applica aumento, non e’ in funzione della superficie 
 
Qualora  ai sensi dell’art. 7, comma 7, del D.Lgs 507/93, la pubblicità venga effettuata in forma luminosa  o illuminata la relativa tariffa di 
imposta e’ maggiorata del 100%. 
 
(2) L’imposta non è dovuta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione 
non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. 
(3) Per i veicoli circolanti  con rimorchio la tariffa è raddoppiata. 
 
 ART. 13 comma 4-bis del D.Lgs 507/93 (comma aggiunto dall’art. 10 L. 448/2002, come modificato dall’art. 5-bis del D.L. 452 del 

28.12.01): “L’imposta non è dovuta altresì per l’indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell’indirizzo dell’impresa 
che effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni “. 
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Art. 14 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni 
 

PUBBLICITA’ 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 VARIABILITA’ DEL MESSAGGIO 
O LA SUA VISIONE IN FORMA INTERMITTENTE, LAMPEGGIANTE O SIMILARE. 

 
Periodo di esposizione Effettuata per conto altrui Effettuata per conto proprio 
 Unità di 

misura 
Imposta Unità di 

misura 
Imposta 

Fino a 1 mese (4) Mq €  3,30 Mq €  1,65 
Fino a 2 mesi (4) Mq €  6,61 Mq €  3,30 
Fino a 3 mesi (4) Mq € 9,90 Mq €  4,95 
Per anno solare Mq € 33,05 Mq € 16,53 

 
Co. 4 - Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche 
effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l’imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie 
adibita, in base alle tariffe di € 2,07 (non si applica aumento perché non è in funzione della superficie). 
 
Co. 5 - Qualora abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera della metà di quella sopra esposta pari a 
€  1,03 (non si applica aumento perché non è in funzione della superficie). 
 
 
 
(4) per la pubblicità di durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari  ad un decimo di quelle previste per anno solare. 
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Art. 15 - Pubblicità varia 
 
 

Specie della pubblicità Base di applicazione della 
tariffa 

Periodo cui la tariffa è 
commisurata 

Imposta fino a 1 mq Imposta oltre  1 mq 

Co. 1  
a) con striscioni o altri 
mezzi similari che 
attraversano strade e 
piazze 

Per ogni metro quadrato  Quindici giorni o frazione  €  11,36 € 14,20 

Co. 2 
b) con aeromobili 
mediante scritte, 
striscioni, disegni 
fumogeni, lancio di 
oggetti  o manifestini 

Effettuazione su territorio 
comunale, specchi d’acqua 
e fasce marittime limitrofe 

Giorno o frazione  €  49,58 Non si applica 
(non e’ in funzione della 

superficie) 

Co. 3 
c) palloni frenati e simili 

Effettuazione su territorio 
comunale, specchi d’acqua 
e fasce marittime limitrofi 

Giorno o frazione €  24,79 
 

Non si applica 
(non è in funzione della 

superficie) 
Co. 4 
d) mediante distribuzione 
anche con veicoli, di 
manifestini o di altro 
materiale pubblicitario, 
oppure mediante persone 
circolanti con cartelli o 
altri mezzi pubblicitari 

Per ogni persona impiegata  Giorno o frazione  €  2,07 Non si applica 
(non è in funzione della 

superficie) 

Co. 5 
e) a mezzo di apparecchi 
amplificatori e simili 

Per ciascun punto di 
pubblicità 

Giorno o frazione € 6,20 Non si applica 
(non è in funzione della 

superficie) 
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Art. 19 - Diritti sulle pubbliche affissioni  
 

Periodo di esposizione TARIFFE (per ogni foglio fino a cm 70 x 100, 
inferiore a 1 mq e quindi non si applica 
aumento) 

Per i primi 10 giorni  €  1,03 
Per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione  €  0,31 

 
Co. 3 - Per ogni commissioni inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%. 
Co. 4 - Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto e’ maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato 
del 100%. 
 

Affissioni di urgenza, notturne e festive 
 
Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere ed entro il termine di due giorni se trattasi di affissioni 
commerciali, ovvero nelle ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta per l’attuazione del servizio la corresponsione del 10% 
in più della tariffa base, con un minimo di € 25,82 per ogni commissione. 
 

 


