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IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ (I.C.P.)
E

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (D.P.A.)
(D.Lgs. n. 507/1993, e successive modifiche e integrazioni – Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e 
delle affissioni per la pubblicazione, dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con 
Deliberazione Consiliare n. 106 dell’1/12/1995, e successive modifiche e integrazioni)

TARIFFE IN VIGORE DALL’1/1/2019 ● COMUNE DI CLASSE IV

Articolo 12 – Pubblicità ordinaria

PUBBLICITÀ SU SUPERFICI NON SUPERIORI AL METRO QUADRATO

Tipo pubblicità 1 mese o frazione (1) 2 mesi o frazione (1) 3 mesi o frazione (1) 1 anno (2)

Non luminosa (2) €/mq 1,34 €/mq 2,68 €/mq 4,02 €/mq 13,43

Luminosa (3) €/mq 2,69 €/mq 5,38 €/mq 8,07 €/mq 26,86

La superficie di misura inferiore a 0,5 mq si arrotonda al mezzo metro quadrato.
La superficie di misura superiore a 0,5 mq si arrotonda al metro quadrato.

(1) Comma 2.
(2) Comma 1.
(3) Articolo 32, comma 5, del Regolamento Comunale.

PUBBLICITÀ SU SUPERFICI SUPERIORI AL METRO QUADRATO (A)

Tipo pubblicità 1 mese o frazione (1) 2 mesi o frazione (1) 3 mesi o frazione (1) 1 anno (2)

Non luminosa (2) €/mq 2,01 €/mq 4,02 €/mq 6,03 €/mq 20,15

Luminosa (3) €/mq 4,04 €/mq 8,07 €/mq 12,11 €/mq 40,29

La frazione di superficie di misura inferiore a 1 mq si arrotonda al mezzo metro quadrato.

(A) Tariffe maggiorate del 50% ai sensi dell’art. 1, comma 919, della Legge n. 145/2018.
(1) Comma 2.
(2) Comma 1.
(3) Articolo 32, comma 5, del Regolamento Comunale.

Per  la  pubblicità  “che  abbia  superficie  compresa  tra  metri  quadrati  5,5  e  8,5  la  tariffa  dell’imposta  è  
maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del  
100 per cento” (comma 4).

“L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi  
che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5  
metri quadrati” (art. 17, comma 1-bis).

Articolo 13 – Pubblicità effettuata con veicoli

PUBBLICITÀ SU SUPERFICI NON SUPERIORI AL METRO QUADRATO
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Tipo pubblicità Tariffa annua (1) Tariffa senza rimorchio (2) Tariffa con rimorchio (2)

Veicoli pubblici e privati (1) €/mq 13,43 ----- -----

Veicoli privati portata sup. 30 q.li (2) ----- €/anno 78,37 €/anno 156,74

Veicoli privati portata inf. 30 q.li (2) ----- €/anno 49,58 €/anno 99,16

Altri veicoli e motoveicoli (2) ----- €/anno 24,79 €/anno 49,58

La superficie di misura inferiore a 0,5 mq si arrotonda al mezzo metro quadrato.
La superficie di misura superiore a 0,5 mq si arrotonda al metro quadrato.

(1) Comma 1.
(2) Comma 3.

PUBBLICITÀ SU SUPERFICI SUPERIORI AL METRO QUADRATO (A)

Tipo pubblicità Tariffa annua (1) Tariffa senza rimorchio (2) Tariffa con rimorchio (2)

Veicoli pubblici e privati (1) €/mq 20,15 (A) ----- -----

Veicoli privati portata sup. 30 q.li (2) ----- €/anno 78,37 €/anno 156,74

Veicoli privati portata inf. 30 q.li (2) ----- €/anno 49,58 €/anno 99,16

Altri veicoli e motoveicoli (2) ----- €/anno 24,79 €/anno 49,58

La frazione di superficie di misura inferiore a 1 mq si arrotonda al mezzo metro quadrato.

(A) Tariffa maggiorata del 50% ai sensi dell’art. 1, comma 919, della Legge n. 145/2018.
(1) Comma 1.
(2) Comma 3.

Per la pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli pubblici e privati (fattispecie di cui al comma 1), la tariffa è 
maggiorata del 50%, se la superficie è compresa tra mq 5,5 e mq 8,5, oppure del 100%, se la superficie è  
superiore a mq 8,5 (combinato disposto comma 1 e art. 12, comma 4).

Per i veicoli e motoveicoli privati “non è dovuta l’imposta 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” (comma 4).

“L’imposta non è dovuta altresì per l’indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell’indirizzo  
dell’impresa che effettua l’attività dio trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile  
occupata da tali indicazioni” (comma 4-bis).

Articolo 14 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

PUBBLICITÀ SU SUPERFICI NON SUPERIORI AL METRO QUADRATO

Pubblicità con insegne, pannelli o altre strutture luminose (1)

Tipo pubblicità 1 mese o frazione (2) 2 mesi o frazione (2) 3 mesi o frazione (2) 1 anno (1)

Per conto altrui (1) €/mq 4,13 €/mq 8,26 €/mq 12,39 €/mq 41,32

Per conto proprio (3) €/mq 2,07 €/mq 4,14 €/mq 6,21 €/mq 20,66

La superficie di misura inferiore a 0,5 mq si arrotonda al mezzo metro quadrato.
La superficie di misura superiore a 0,5 mq si arrotonda al metro quadrato.

(1) Comma 1.
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(2) Comma 2.
(3) Comma 3.

PUBBLICITÀ SU SUPERFICI SUPERIORI AL METRO QUADRATO (A)

Pubblicità con insegne, pannelli o altre strutture luminose (1)

Tipo pubblicità 1 mese o frazione (2) 2 mesi o frazione (2) 3 mesi o frazione (2) 1 anno (1)

Per conto altrui (1) €/mq 6,20 €/mq 12,39 €/mq 18,59 €/mq 61,98

Per conto proprio (3) €/mq 3,11 €/mq 6,21 €/mq 9,32 €/mq 30,99

La frazione di superficie di misura inferiore a 1 mq si arrotonda al mezzo metro quadrato.

(A) Tariffe maggiorate del 50% ai sensi dell’art. 1, comma 919, della Legge n. 145/2018.
(1) Comma 1.
(2) Comma 2.
(3) Comma 3.

Pubblicità mediante diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche (1)

Durata della pubblicità Tariffa

Fino a trenta giorni (1) €/giorno 2,58

Dal trentunesimo giorno in poi (2) €/giorno 1,29
(1) Comma 4.
(2) Comma 5.

Articolo 15 – Pubblicità varia

PUBBLICITÀ SU SUPERFICI NON SUPERIORI AL METRO QUADRATO

Tipo di pubblicità Tariffa

Con striscioni o mezzi similari (1) €/mq 13,43 per 15 giorni o frazione

Da aeromobili (2) € 61,97 al giorno o frazione

Con palloni frenati e simili (3) € 30,99 al giorno o frazione

Mediante distribuzione di manifestini o altro materiale (4) € 2,58 al giorno o frazione a persona

Con apparecchi amplificatori o simili (5) € 7,75 al giorno o frazione a punto sonoro

La superficie di misura inferiore a 0,5 mq si arrotonda al mezzo metro quadrato.
La superficie di misura superiore a 0,5 mq si arrotonda al metro quadrato.

(1) Comma 1.
(2) Comma 2.
(3) Comma 3.
(4) Comma 4.
(5) Comma 5.

PUBBLICITÀ SU SUPERFICI SUPERIORI AL METRO QUADRATO (A)

Tipo di pubblicità Tariffa

Con striscioni o mezzi similari (1) €/mq 20,15 (A) per 15 giorni o frazione



AREA RISORSE
SEVIZIO TRIBUTI

Da aeromobili (2) € 61,97 al giorno o frazione

Con palloni frenati e simili (3) € 30,99 al giorno o frazione

Mediante distribuzione di manifestini o altro materiale (4) € 2,58 al giorno o frazione a persona

Con apparecchi amplificatori o simili (5) € 7,75 al giorno o frazione a punto sonoro

La frazione di superficie di misura inferiore a 1 mq si arrotonda al mezzo metro quadrato.

(A) Tariffa maggiorata del 50% ai sensi dell’art. 1, comma 919, della Legge n. 145/2018.
(1) Comma 1.
(2) Comma 2.
(3) Comma 3.
(4) Comma 4.
(5) Comma 5.

Articolo 19 – Diritto sulle pubbliche affissioni

PUBBLICITÀ SU SUPERFICI NON SUPERIORI AL METRO QUADRATO

Durata pubblicità Tariffa per foglio 70×100 cm o frazione (1)

Per i primi 10 giorni (1) € 1,14

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione (1) € 0,34

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto è maggiorato del 50%. (2)

Per i manifesti composti da 8 a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50%. (3)

Per i manifesti composti da più di 12 fogli, il diritto è maggiorato del 100%. (3)

(1) Comma 2.
(2) Comma 3.
(3) Comma 4.

PUBBLICITÀ SU SUPERFICI SUPERIORI AL METRO QUADRATO (A)

Durata pubblicità Tariffa per foglio 70×100 cm o frazione (1)

Per i primi 10 giorni (1) € 1,71

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione (1) € 0,51

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto è maggiorato del 50%. (2)

Per i manifesti composti da 8 a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50%. (3)

Per i manifesti composti da più di 12 fogli, il diritto è maggiorato del 100%. (3)

(A) Tariffe maggiorate del 50% ai sensi dell’art. 1, comma 919, della Legge n. 145/2018.
(1) Comma 2.
(2) Comma 3.
(3) Comma 4.

Articolo 22, comma 9 (maggiorazione Diritto per affissioni urgenti)

“Per le affissioni richieste per il 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 7o nei 
giorni festivi, è dovuta  la  maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di  € 25,82 per 
ciascuna commissione”.
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