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IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’  
TARIFFE ANNO 2019 

 Tariffe  
D.P.C.M. 

16/02/2001 

Tariffe in 
vigore dal 
1/01/2019 

Pubblicità ordinaria 
effettuata mediante insegne  - cartelli – locandine – stendardi – o qualsiasi altro mezzo non 
previsto nei successivi punti 

- per ogni metro quadrato e per anno solare  11,36 13,63 
- per superficie compresa tra mq. 5,50 e mq. 8,50 17,04 20,45 
- per superficie superiore a mq. 8,50 22,72 27,26 

in forma luminosa o illuminata  
- per ogni metro quadrato e per anno solare  22,72 27,26 
- per superficie compresa tra mq. 5,50 e mq. 8,50 34,08 40,90 

- per superficie superiore a mq. 8,50 45,44 54,52 
Per le fattispecie pubblicitarie elencate sopra che abbiano una durata inferiore a tre mesi si 
applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo  

Pubblicità effettuata per conto proprio o altrui all’interno e all’esterno di VEICOLI in genere 

effettuata  all’interno o all’esterno di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso 
pubblico o privato  

- all’interno per ogni metro quadrato e per anno solare 11.36 13,63 
- all’esterno dei veicoli 

per superficie fino a mq 5,5 per anno solare 
11,36 13,63 

- all’esterno dei veicoli  
per superficie compresa tra mq 5,5 e mq 8,5 per anno solare 

17,04 20,45 

- all’esterno dei veicoli  

             per superficie superiore a mq 8,5 per anno solare 
22,72 27,26 

Pubblicità effettuata per conto proprio su VEICOLI di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per 
suo conto  

− con portata superiore a Kg. 3000 per anno solare 
− con portata inferiore a Kg. 3000 per anno solare 
− per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti 
categorie 

74,37 
49,58 

 
24,79 

89,24 
59,50 

 
29,75 

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni 33,05 39,66 

Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso 
diapositive o proiezioni luminose o cinematografiche 

 
2,07 

 
2,48 

Pubblicità varia: 
− effettuata con striscioni o altri mezzi che attraversano strade o 

piazze 
− effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o 
altro materiale pubblicitario oppure mediante persone 
− effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili 

 
 

11,36 
 

2,07 
6,20 

 
 

13,63 
 

2,48 
7,44 
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DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI  
TARIFFE ANNO 2019 

 

Misura base del diritto 

tariffa tariffa tariffa 

 per manifesti 
costituiti da 8 a 12 

fogli 

per manifesti 
costituiti da più di 

12 fogli 
per i primi 10 giorni  

per ciascun foglio di cm. 70x100 

1,03 1,54 2,06 

per ogni periodo successivo di 5 giorni o 
frazione per ciascun foglio di cm. 70x100 

0,31 0,46 0,62 

Per ogni commissione inferiore ai 50 fogli – maggiorazione 50% 

per i primi 10 giorni  
per ciascun foglio di cm. 70x100 

1,54 2,31 3,08 

per ogni periodo successivo di 5 giorni o 

frazione per ciascun foglio di cm. 70x100 

0,46 0,69 0,92 

    
Per le affissioni richieste:    

per il giorno in cui è stato consegnato il 
materiale da affiggere 

maggiorazione del 10% 
con un minimo di 26,00 per ciascuna commissione 

entro il termine di due giorni successivi, 
se trattasi di affissioni di contenuto 
commerciale 

nelle ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 

nei giorni festivi 

    

Per le affissioni riguardanti:    
manifesti dello Stato e degli enti pubblici 
territoriali che non rientrano nei casi per i 
quali e' prevista l'esenzione ai sensi 

dell'art. 21 D. Lgs. n. 507/1993 

riduzione del 50% 

manifesti di comitati, associazioni, 
fondazioni ed altri enti senza scopo di 
lucro 

manifesti relativi ad attività politiche, 
sindacali e di categoria, culturali, 
sportive, filantropiche e religiose, da 
chiunque realizzate con il patrocinio o la 
partecipazione degli enti pubblici 

territoriali 

manifesti relativi a festeggiamenti 
patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti 
e di beneficenza 

annunci mortuari 

 


