
ESTRATTO 
REGOLAMENTO per l’applicazione dell’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ  

SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

 

Art. 20 - PUBBLICITA’ ORDINARIA - TARIFFE  

    

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro 
mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell’imposta per ogni metro quadrato di superficie e 
per anno solare è di  Euro 16,11 fino ad un metro quadro;                                        
Euro 20,13 oltre un metro quadro 

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica 
per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista. 

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su 
apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l’imposta in base alla superficie 
complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1. 

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa 
dell’imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è 
del 100 per cento. 
 
 
Art. 22 - PUBBLICITA’  EFFETTUATA CON  PANNELLI  LUMINOSI  E PROIEZIONI  -   TARIFFE  

    

1. Per le pubblicità effettuata per conto altrui 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 l’imposta dovuta indipendentemente dal numero 
dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, è di Euro 49,58 fino ad un metro 
quadro; di Euro 61,96 oltre un metro quadro.                                            

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o 
frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista. 

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall’impresa si applica l’imposta 
in misura pari alla metà del le rispettive tariffe. 

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni 
luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti l’imposta dovuta per ogni giorno, 
indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, è di Euro 3,87 

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si 
applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista. 
 


