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PUBBLICITÀ 
 
MODALITA’ DI APPLICAZIONE: L’imposta comunale sulla pubblicità si applica in base alla superficie del 
mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Non rientrano nella 
superficie imponibile la muratura o il pannello su cui i messaggi sono applicati che fungono da mero 
supporto strumentale.  
 
DICHIARAZIONE: prima di dare inizio alla pubblicità è obbligatoria la presentazione di apposita 
dichiarazione, in cui devono esse indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione 
dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione deve essere presentata in Comune e vale anche per gli anni 
successivi se non si verificano modificazioni che comportano un diverso ammontare dell’imposta. La 
pubblicità s’intende prorogata con il pagamento dell’imposta entro il 31/01 di ogni anno, a meno che non 
venga presentata denuncia di cessazione entro lo stesso termine 
 
PAGAMENTO: l’attestazione del pagamento deve essere allegata alla dichiarazione. L’imposta per un 
periodo inferiore all’anno va corrisposta in un’unica soluzione alla presentazione della dichiarazione; per 
quella di durata annuale il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali anticipate, se l’importo è 
superiore a € 1.549,37. 
 
Indicare nella causale del versamento: il mezzo utilizzato, le dimensioni espresse in centimetri 
quadrati, l’ubicazione, il marchio del prodotto commercializzato ed il periodo. 
 
 

− bonifico bancario sul conto IBAN: IT51Y0558433470000000007045 
 
 

PUBBLICITA’  ORDINARIA 
(art.12, commi 1.2.3.4 D.Lgs n. 507/93) 

Insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, vetrofanie,  ecc.. 
 
 

                          SUPERFICIE TASSABILE                                 IMPORTO 
 

Per metro quadrato e per anno solare; fino a 1 mq. €  16,11 

Per metro quadrato e per anno solare; oltre 1 mq. €  20,13 

  
 

• Quando la durata non supera i 3 mesi, per ogni mese o frazione si applica una tariffa pari a 1/10 
di quella ordinaria. 

 
• Se la pubblicità viene effettuata in forma luminosa o illuminata si applica la maggiorazione del 

100% 
 

• Superficie pubblicitaria compresa tra mq. 5,5 e 8,5 tariffa maggiorata del 50%; 
 

• Superficie maggiore di mq. 8,5 tariffa maggiorata del 100% 
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PUBBLICITA’ CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI 
(art.14, commi 1.2.3.4.5 D.Lgs n. 504/93) 

Insegne, pannelli luminosi e simili 
 

Superficie tassabile per metro quadrato e per anno solare 
 
Per conto altrui -  fino a 1 mq. 
 
Per conto altrui  - super.1 mq.  
 

€  49,58 
 

€  61,96 
 

 
Per conto proprio – fino a 1 mq. 
 
Per conto proprio – super. 1 mq. 
 

€ 24,79 
 

€  30,98 

 
Quando la durata non supera i 3 mesi, per ogni mese o frazione si applica una tariffa pari a 1/10 di quella 
ordinaria 
 
 

Diapositive, proiezioni in luogo pubblico o aperto al pubblico 

Per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e 
dalla superficie adibita alla proiezione 

 

 
€  3,87 

Riduzione del 50% 
della tariffa 
giornaliera dopo il 
trentesimo giorno 

 
PUBBLICITA’ VARIA 

(art.15, commi 1.2.3.4.5 D.Lgs n. 504/93) 
 

Striscioni e mezzi similari (per mq. per ogni 15 gg. o fraz.di 
esposizione ) 

€  20,13 

 
Mediante aeromobili (per ogni giorno o fraz.) 

€  92,96 
Riduzione del 50% della tariffa 

giornaliera se eseguita con palloni 
frenati. 

Distribuzione volantini con veicoli o persone (per persona, per 
giorno o frazione) 

€  3,87 

Amplificatori e simili (per punto di pubblicità, per giorno o frazione €  11,63 
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PUBBLICITA’  EFFETTUATA SUI  VEICOLI 

(art.13, commi 1.5 D.Lgs n. 504/93) 
Veicoli in genere, vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato  

Per metro quadrato e per anno solare 
(si applica alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo). 

 
                       SUPERFICIE TASSABILE                              IMPORTO  

- per i veicoli adibiti ad uso pubblico 
l’imposta è dovuta al Comune che ha 
rilasciato la licenza d’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.  

 
€  20,13 

 
• Se la pubblicità viene effettuata in forma luminosa o 

illuminata si applica la maggiorazione del 100% 
• Superficie pubblicitaria compresa tra mq. 5,5 e 8,5 

tariffa maggiorata del 50%; 
• Superficie maggiore di mq. 8,5 tariffa maggiorata del 

100% 
 

 
 

PUBBLICITA’  EFFETTUATA SUI  VEICOLI ADIBITI AI TRASPORTI DELL’IMPRESA 
(art.13, commi 1.5 D.Lgs n. 504/93) 

Per metro quadrato e per anno solare 
(si applica alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo). 

 

Autoveicoli Portata superiore a 3.000 Kg. €  111,54 

Autoveicoli Portata inferiore a 3.000 Kg €    74,37 

Motoveicoli e veicoli non 
ricompresi nelle due precedenti 
categorie 

 €    37,18 

 
• Veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui sopra è raddoppiata. 

 
• 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. 

 
E’ fatto obbligo di conservare l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta e di esibirla a richiesta 
degli agenti autorizzati. 
 

 
RIDUZIONI D’IMPOSTA 

(art.16  D.Lgs n. 504/93) 
 

50% della tariffa: 
a) Comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro; 
 
b) Manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da 

chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali; 
 

c) Festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti di beneficenza. 
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ESENZIONI D’IMPOSTA 
(art.17  D.Lgs n. 504/93) 

 

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla  vendita  di beni o alla prestazione di 
servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad 
eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine  e sulle porte  di ingresso  dei  locali medesimi 
purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non  superino, nel  loro insieme, la  superficie 
complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; 

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza  nelle 
immediate adiacenze del punto  di vendita, relativi all'attività svolta, nonché  quelli riguardanti  
la  localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di 
mezzo metro quadrato e quelli riguardanti  la locazione o la compravendita degli immobili sui 
quali sono affissi,di  superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; 

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di 
pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; 

d) la pubblicità, escluse le insegne,  relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se  esposta 
sulle sole  facciate esterne  delle edicole o nelle vetrine o sulle porte  di ingresso dei negozi ove  
si  effettua la vendita; 

e)  la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di  trasporto pubblico di ogni genere  
inerente l'attività esercitata  dall'  impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle 
stazioni stesse o lungo  l'itinerario di  viaggio, per la  parte in  cui contengano informazioni 
relative alle modalità  di effettuazione  del   servizio; 

f) la pubblicità esposta  all'interno delle  vetture ferroviarie,  degli  aerei e delle navi ad eccezione 
dei battelli di cui all'art. 21; 

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; 

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, 
fondazioni  ed ogni altro  ente che  non  persegua scopo di lucro; 

i) le insegne, le targhe e  simili la cui  esposizione sia  obbligatoria  per le disposizioni di legge o di 
regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non 
superino il mezzo metro quadrato di superficie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


