TARIFFE ANNO 2019
PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI



PUBBLICHE AFFISSIONI
CLASSE DI COMUNE
Classe V (fino a 10.000 ab.)

(1)
€ 1,446

(2)
€ 0,4338

50%

MAGGIORAZIONI (3)
Per ogni commissione inferiore a 50 fogli o per
manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli

(1) per i primi 10 giorni
(2) per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione
3) i diritti possono essere aumentati fino ad un massimo del 50% dall’1.1.2000 per superfici superiori a 1 mq.


PUBBLICITA’

TARIFFA
CLASSE V
PUBBLICITÀ ORDINARIA: (1) (2) (3) insegne, cartelli, locandine, ecc.
€
11,362*
PUBBLICITÀ EFFETTUATA con VEICOLI: (4) (5) (6) veicoli in genere, vetture
autofilotranviarie, battelli, barche, ecc.
€
11,362*
PUBBLICITÀ con PANNELLI LUMINOSI e PROIEZIONI
(A)
- insegne, pannelli e simili: per conto altrui (1)
€
33,053
Per conto proprio (1)
€
16,527
- diapositive, proiezioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (per ogni giorno) (7)
€
2,065
PUBBLICITÀ VARIA
- striscioni (per mq per ogni 15 giorni o fraz.)
€
11,362*
- mediante aeromobili (per ogni giorno o fraz.) (8)
€
49,579
- distribuzione di volantini con veicoli o persone (per persona, per giorno o fraz.)
€
2,065
- amplificatori (per punto, per giorno o fraz.)
€
6,197
*
Importi in vigore dall’1.3.2001 (D.P.C.M. 16.2.2001)
(A) Per metro quadrato ed anno solare.
(B) Maggiorazione del 100% se la pubblicità viene effettuata in forma luminosa o illuminata.
(1) Quando la durata non supera i 3 mesi, per ogni mese o frazione si applica una tariffa pari a 1/10 di quella indicata.
(2) Dall’1.1.2001 l’agevolazione è applicabile anche alle pubblicità effettuate mediante affissioni dirette, anche per
conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture, in base alla superficie complessiva degli
impianti. I Comuni possono consentire che, per lo stesso impianto, possano esservi nel corso dell’anno solare più
periodi espositivi superiori a 3 mesi (C.M. 12.4.2001, n. 5/FL).
(3) Superficie pubblicitaria compresa tra mq 5,5 e 8,5, tariffa maggiorata del 50%; superficie maggiore di 8,5 mq,
tariffa maggiorata del 100%.
(4) Per la pubblicità all’esterno dei veicoli stesse maggiorazioni indicate in nota (3).
(5) Per la pubblicità su veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza
d’esercizio; per i veicoli che effettuano percorsi su linea interurbana l’imposta è dovuta a metà a ciascuno dei
Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli ad uso privato l’imposta è dovuta al Comune in cui il
proprietario ha la residenza anagrafica.
(6) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti a trasporto per conto
dell’impresa: autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg: € 74,369; autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg:
€ 49,579; veicoli e motoveicoli che non rientrano nelle categorie precedenti: € 24,789; veicoli con rimorchio: € il
doppio. L’imposta non è dovuta: per l’indicazione del marchio, della ragione sociale, dell’indirizzo dell’impresa, se
apposta non più di due volte e se ciascuna iscrizione ha una superficie a ½ mq; per l’indicazione, sui veicoli utilizzati
per il trasporto, della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi, nei
limiti della superficie occupata con tali indicazioni.
(7) Dopo il trentesimo giorno la tariffa giornaliera è dimezzata.
(8) 50% se effettuata a mezzo di palloni frenati.
(A) (B)
(A) (B)

