
Tariffe per la determinazione dell’imposta 

Le tariffe per la determinazione dell’imposta comunale sulla pubblicità sono le seguenti: 
 
A. Pubblicità ordinaria (insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, affissioni dirette di 
manifesti o simili - anche per conto altrui - su apposite strutture adibite alla esposizione di 
tali mezzi o qualsiasi altro mezzo non rientrante nelle successive tipologie) per ogni metro 
quadrato di superficie e anno solare: 

superficie opaca luminosa 

fino a mq 5,5 € 11,362 € 22,724 

Da mq 5,5 a 8,5 € 17,043 € 28,405 

Superiore a mq 8,5 € 22,724 € 34,086 

 
Solo se l’esposizione del mezzo pubblicitario non ha durata superiore a tre mesi si applica, 
per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella annuale. 

B. Pubblicità effettuata con veicoli 

1. per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno o all’esterno di 
veicoli in genere, vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico e 
privato, per ogni metro quadrato di superficie e anno solare, vengono  applicate le 
tariffe della pubblicità ordinaria. 

 
2. Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai 

trasporti per suo conto, per anno solare e al Comune ove ha sede l’impresa stessa o 
qualsiasi altra sua dipendenza: 

 

CATEGORIA PORTATA ALTRI 
 Superiore a 

3.000 kg 
Inferiore a 
3.000 kg 

Autoveicoli 74,369 49,579  

Motoveicoli e altri non compresi 
nella precedente categoria 

  24,789 

PER I VEICOLI CIRCOLANTI CON RIMORCHIO LA TARIFFA E' RADDOPPIATA 

 
Non è dovuta l’imposta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e 
dell’indirizzo dell’impresa: 
- sui veicoli utilizzati per il trasporto cose: limitatamente alla sola superficie utile 

occupata da tali indicazioni; 
- sugli altri veicoli: purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione 

non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato; 
 
C. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi, indipendentemente dal numero dei 
messaggi contenuti, per metro quadrato di superficie e anno solare: 

per conto altrui € 33,053 

per conto proprio dall’impresa € 16,527 

 



Solo se l’esposizione del mezzo pubblicitario non ha durata superiore a tre mesi si applica, 
per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella annuale. 
 

D. Pubblicità effettuata con proiezioni, indipendentemente dal numero dei messaggi e 
dalla superficie adibita alla proiezione, per ogni giorno: 

fino al 30° giorno € 2,066 

dopo il 30° giorno € 1,033 

 

E. Pubblicità effettuata mediante striscioni o altri mezzi similari che attraversano 
strade o piazze, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici 
giorni o frazione: € 11,362. 

F. Pubblicità effettuata da aeromobili, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati e a 
ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, per ogni giorno o 
frazione: €  49,579. 

G. Pubblicità eseguita con palloni frenati, per ogni giorno o frazione: € 24,790. 

H. Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario oppure persone 
circolanti con cartelli o altro, per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno o 
frazione: € 2,066. 

I. Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto 
di pubblicità e per ogni giorno o frazione: € 6,198. 

 

 


