
TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELL’ 
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2019 
(D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507) 

 
COMUNE DI CLASSE IV 

 
(Allegato alla delibera della Giunta Comunale n.___ del _________) 

 
PUBBLICITA’ ANNUALE ORDINARIA e LUMINOSA o ILLUMINATA (artt.12 e 7c.7 D.Lgs.507/93 e art.30 c.17 L.488/99 DPCM) 

Superficie Tariffa Ordinaria (art.12 D.Lgs.507/93 e art.30 DPCM) Tariffa Luminosa (art.7 c.7 D.Lgs.507/93) 
fino a mq. 1 €. 13,42788 €. 26,85576 
da mq. 1 a mq. 5,5 €. 20,14182 €. 40,28364 
da mq. 5,5 a mq. 8,5 €. 30,21273 €. 50,35455 
oltre mq. 8,5 €. 40,28364 €. 60,42546 
 
Si applica alla pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalla successive tariffe. (art.12 c.1 D.Lgs.507/93) 
L’imposta si calcola per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare (art.12 c.1 D.Lgs.507/93) 
Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell’imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.(art.12 c.4 
D.Lgs.507/93) 

 

PUBBLICITA’ TEMPORANEA ORDINARIA e LUMINOSA o ILLUMINATA (artt.12 c.2 e 7c.7 D.Lgs.507/93 e art.30 c.17 L.488/99 DPCM) 

Superficie Tariffa Ordinaria (art.12 c.2 D.Lgs.507/93 e art.30 DPCM) Tariffa Luminosa (art.7 c.7 D.Lgs.507/93) 
fino a mq. 1 €. 1,34279 €. 2,68558 
da mq. 1 a mq. 5,5 €. 2,01418 €. 4,02836 
da mq. 5,5 a mq. 8,5 €. 3,02127 €. 5,03546 
oltre mq. 8,5 €. 4,02836 €. 6,04255 
 
 Si applica per ogni mese o frazione per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi (art.12 c.2 D.Lgs.507/93) 

 
AUMENTO STAGIONALE del 50% in VIGORE dal 15 MAGGIO al 15 SETTEMBRE (artt.3 c.6 D.Lgs.507/93) 

Superficie Tariffa Ordinaria (art.12 c.2 D.Lgs.507/93 e art.30 DPCM) Tariffa Luminosa (art.7 c.7 D.Lgs.507/93) 
fino a mq. 1 €. 2,01419 €. 4,02837 
da mq. 1 a mq. 5,5 €. 3,02127 €. 5,03545 
da mq. 5,5 a mq. 8,5 €. 4,02836 €. 6,04255 
oltre mq. 8,5 €. 5,03545 €. 7,04964 

 

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE ORDINARIA e LUMINOSA o ILLUMINATA (artt.13 c.1 e c.2 D.Lgs.507/93) 

Superficie Tariffa Ordinaria (art.12 c.2 D.Lgs.507/93 e art.30 DPCM) Tariffa Luminosa (art.7 c.7 D.Lgs.507/93) 
fino a mq. 1 €. 13,42788 €. 26,85576 
da mq. 1 a mq. 5,5 €. 20,14182 €. 40,28364 
da mq. 5,5 a mq. 8,5 €. 30,21273 €. 50,35455 
oltre mq. 8,5 €. 40,28364 €. 60,42546 
   
La pubblicità esposta all’interno o all’esterno dei 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. (art.2 c2 D.Lgs.507/93) 

  
La pubblicità effettuata per conto proprio o altrui all’interno o all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato (art.13 c.1 D.Lgs.507/93) 

 

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI (artt.13 c.3 lett. a,b,c, D.Lgs.507/93) 

Portata senza rimorchio con rimorchio 
Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. €. 111,55469 €. 223,10938 
Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. €. 74,36979 €. 148,73958 
Altri veicoli…motoveicoli ecc.. €. 37,18490 €. 74,36980 
 
Per questa tipologia di pubblicità è vietata la forma luminosa o illuminata (Art.23 D.Lgs.285/1992 e Art.53 D.P.R. n.495/1992) 

 
PUBBLICITA’ PERMANENTE EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (artt.14 c.1 e 3 D.Lgs.507/93) 

Superficie Tariffa per conto proprio (art.14 c.3 D.Lgs.507/93) Tariffa per conto altrui (art.14 c.1 D.Lgs.507/93) 
fino a mq. 1 €. 20,65828 €. 41,31655 
superiore a mq. 1  €. 30,98742 €. 61,97483 
 
 
PUBBLICITA’ TEMPORANEA EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (artt.14 c.2 e 3 D.Lgs.507/93) 

Superficie Tariffa per conto proprio (art.14 c.3 D.Lgs.507/93) Tariffa per conto altrui (art.14 c.2 D.Lgs.507/93) 
fino a mq. 1 €. 2,065828 €. 4,13166 
superiore a mq. 1  €. 3,09874 €. 6,19748 
 
 
AUMENTO STAGIONALE del 50% in VIGORE dal 15 MAGGIO al 15 SETTEMBRE (artt.3 c.6 D.Lgs.507/93) 

Superficie Tariffa per conto proprio (art.14 c.3 D.Lgs.507/93) Tariffa per conto altrui (art.14 c.2 D.Lgs.507/93) 
fino a mq. 1 €. 3,09874 €. 6,19748 
superiore a mq. 1 €. 4,64811 €. 9,29622 
 



PUBBLICITA’ TEMPORANEA EFFETTUATA CON PROIEZIONI (artt.14 c.4 e 5 D.Lgs.507/93) 

Tariffa per i primi 30gg (art.14 c.4 D.Lgs.507/93) Tariffa per periodi successivi ai primi 30gg (art.14 c.5 D.Lgs.507/93) 
€. 3,87343 €. 1,93672 

 
Si applica alla pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti. 
L’imposta si calcola per ogni giorno indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.  

 
 
AUMENTO STAGIONALE del 50% in VIGORE dal 15 MAGGIO al 15 SETTEMBRE (artt.3 c.6 D.Lgs.507/93) 

Tariffa per i primi 30gg (art.14 c.4 D.Lgs.507/93) Tariffa per periodi successivi ai primi 30gg (art.14 c.5 D.Lgs.507/93) 
€. 5,81015 €. 2,90508 

 
 

PUBBLICITA’ TEMPORANEA EFFETTUATA CON STRISCIONI  (artt.15 c.1 D.Lgs.507/93) 

Superficie Tariffa per 15gg o frazione (art.15 c.1 D.Lgs.507/93) 
fino a mq. 1 €. 13,42788 
superiore a mq. 1  €. 20,14182 

 

Si applica alla pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze 
La tariffa dell’imposta si calcola in base a metri quadrati e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione 

 

 
AUMENTO STAGIONALE del 50% in VIGORE dal 15 MAGGIO al 15 SETTEMBRE (artt.3 c.6 D.Lgs.507/93) 

Superficie Tariffa per 15gg o frazione (art.15 c.1 D.Lgs.507/93) 
fino a mq. 1 €. 20,14182 
superiore a mq. 1  €. 30,21273 

 
PUBBLICITA’ TEMPORANEA EFFETTUATA da AEROMOBILI (artt.15 c.2 D.Lgs.507/93) 

Tariffa per ogni giorno o frazione (art.15 c.2 D.Lgs.507/93) 
€. 92,96224 

 

Si applica alla pubblicità effettuata mediante scritte, striscioni disegni fumogeni, lancio di oggetto o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d’acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale 
La tariffa dell’imposta si calcola per ogni giorno o frazione indipendentemente dai soggetti pubblicizzati 
L’imposta è dovuta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.  

 

 
AUMENTO STAGIONALE del 50% in VIGORE dal 15 MAGGIO al 15 SETTEMBRE (artt.3 c.6 D.Lgs.507/93) 

Tariffa per ogni giorno o frazione (art.15 c.2 D.Lgs.507/93) 
€. 139,44336 

 

PUBBLICITA’ TEMPORANEA EFFETTUATA con PALLONI FRENATI (artt.15 c.3 D.Lgs.507/93) 

Tariffa per ogni giorno o frazione (art.15 c.3 D.Lgs.507/93) 
€. 46,48112 

 

Si applica alla pubblicità effettuata con palloni frenati e simili 
La tariffa dell’imposta è pari alla metà di quella prevista dall’ art.15 c.2 D.Lgs.507/93 

 

 
AUMENTO STAGIONALE del 50% in VIGORE dal 15 MAGGIO al 15 SETTEMBRE (artt.3 c.6 D.Lgs.507/93) 

Tariffa per ogni giorno o frazione (art.15 c.3 D.Lgs.507/93) 
€. 69,72168 

 
 
PUBBLICITA’ TEMPORANEA EFFETTUATA mediante DISTRIBUZIONE (artt.15 c.4 D.Lgs.507/93) 

Tariffa a persona o punto  e per ogni giorno o frazione (art.15 c.4 D.Lgs.507/93) 
€. 3,87343 

 

Si applica alla pubblicità effettuata mediante distribuzione anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari 
La tariffa dell’imposta si calcola per ogni giorno o frazione indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità. 

 

 
AUMENTO STAGIONALE del 50% in VIGORE dal 15 MAGGIO al 15 SETTEMBRE (artt.3 c.6 D.Lgs.507/93) 

Tariffa a persona o punto  e per ogni giorno o frazione (art.15 c.4 D.Lgs.507/93) 
€. 5,81015 

 
PUBBLICITA’ TEMPORANEA EFFETTUATA a mezzo di APPARECCHI AMPLIFICATORI (artt.15 c.5 D.Lgs.507/93) 

Tariffa a punto e per ogni giorno o frazione (art.15 c.5 D.Lgs.507/93) 
€. 11,62028 

 

Si applica alla pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili 
La tariffa dell’imposta si calcola per ogni punto e per ciascun giorno o frazione. 

 

 
AUMENTO STAGIONALE del 50% in VIGORE dal 15 MAGGIO al 15 SETTEMBRE (artt.3 c.6 D.Lgs.507/93) 

Tariffa a punto e per ogni giorno o frazione (art.15 c.5 D.Lgs.507/93) 
€. 17,43042 



 
 

 

*Categoria Speciale nella percentuale del 100%della tariffa base 

“La categoria speciale è compresa nel perimetro delimitato da via Mazzini e da via E.Romagna 

(non compresa) a sud, dall’ Arenile a nord, dal fiume Conca ad est e ad ovest da via A.Costa, in 

più comprende la strada Statale Adriatica, via S.Allende, p.le De Curtis e le vie limitrofe nello 

specifico via Machiavelli, via G.Verdi (da De Curtis a l.re Rasi e Spinelli), via lungo Tavollo e la 

Marina Piccola.”  

 
 
 
 
 
DIRITTO sulle PUBBLICHE AFFISSIONI (artt.19 c.2 D.Lgs.507/93) 

Diritto a foglio per manifesto di dimensione fino a 70x100 

per i primi 10 giorni per ogni periodo di 5gg successivi o frazione 

1,13621 €. 0,34086 

Diritto per manifesto costituito da più di un foglio da 70x100 

€. 1,70431 €. 0,51129 
 

Diritto di urgenza €. 25,82284 
 

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50% (art.19 c.3 D.Lgs.507/93) 
Per i manifesti costituiti da otto fogli fino a dodici il diritto è maggiorato del 50%, per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100% (art.19 c.4 D.Lgs.507/93) 
Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali, le autorità militari relativi alle iscrizioni di leva, e di polizia in materia di pubblica sicurezza, quelli relativi a a referendum , elezioni politiche 
ed ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge ed anche quelli riguardanti i corsi scolastici e professionali gratuiti e regolarmente autorizzati,  è prevista una esenzione ai sensi % (artt.20 c.1 lett.a e 21 
c.1 lett.a,b,c,d,e,f,g D.Lgs.507/93) 
Per i manifesti riguardanti associazioni, comitati, fondazioni che non abbiano scopo di lucro, i partiti politici, le associazioni sindacali e sportive, culturali e filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio 
o la partecipazione degli enti pubblici territoriali è prevista una riduzione del diritto pari al 50% % (art.20 c.1 lett. b,c,d,e D.Lgs.507/93). 
Per le affissioni richieste nel giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei 
giorni festivi, e dovuta una maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di €. 25,82 per ciascuna commissione. 

 

AUMENTO STAGIONALE del 50% in VIGORE dal 15 MAGGIO al 15 SETTEMBRE (artt.3 c.6 D.Lgs.507/93) 

Diritto a foglio per manifesto di dimensione fino a 70x100 

per i primi 10 giorni per ogni periodo di 5gg successivi o frazione 

€. 1.70432 €. 0,51129 

Diritto per manifesto costituito da più di un foglio da 70x100 

€. 2,55647 €. 0,76694 
 
Si applica limitatamente alle commissioni a carattere commerciale (art.3 c.6 D.Lgs.507/93) 

 

CATEGORIA SPECIALE del 50% del totale dei Diritti 
 
Si applica limitatamente alle commissioni a carattere commerciale (art.3 c.6 D.Lgs.507/93) 

 

“La categoria speciale è compresa nel perimetro delimitato da via Mazzini e da via E.Romagna 

(non compresa) a sud, dall’ Arenile a nord, dal fiume Conca ad est e ad ovest da via A.Costa, in 

più comprende la strada Statale Adriatica, via S.Allende, p.le De Curtis e le vie limitrofe nello 

specifico via Machiavelli, via Verdi (da De Curtis a l.re Rasi e Spinelli), via lungo Tavollo e la Marina 

Piccola.”  

 


