
1 - (Art. 12  d.lgs. 507/93)

NON LUMINOSI (per mq.) fino a 1 mese fino a 2 mesi fino a 3 mesi ANNUALE 

fino a mq. 1 1,14 2,27 3,41 11,36

da mq. 1 fino a mq. 5,5 1,60 3,20 4,80 16,00

da mq. 5,5 a mq. 8,5 2,40 4,80 7,20 24,00

oltre mq. 8,5 3,20 6,40 9,60 32,00

LUMINOSI (per mq.) fino a 1 mese fino a 2 mesi fino a 3 mesi ANNUALE 

fino a mq. 1 2,27 4,54 6,82 22,72

da mq. 1 fino a mq. 5,5 3,20 6,40 9,60 32,00

da mq. 5,5 a mq. 8,5 4,00 8,00 12,00 40,00

oltre mq. 8,5 4,80 9,60 14,40 48,00

2 - (Art. 13 comma 1  d.lgs. 507/93)

 (per mq.)

interna o esterna fino a mq. 1

interna > 1 MQ

esterna-da mq.1 fino a mq. 5,5

esterna-da mq. 5,5 a mq. 8,5

esterna-oltre mq. 8,5

3 - (Art. 13 comma 3  d.lgs. 507/93)

NON LUMINOSO LUMINOSO NON LUMINOSO LUMINOSO

A) per autoveicoli con portata superiore 

a 3.000 Kg. 74,37 148,74 148,74 297,48

B) per autoveicoli con portata inferiore a 

3.000 Kg. 49,58 99,16 99,16 198,32

C) altri motoveicoli e veicoli 24,79 49,58

NON LUMINOSO LUMINOSO NON LUMINOSO LUMINOSO

A) per autoveicoli con portata superiore 

a 3.000 Kg. 96,00 192,00 192,00 384,00

B) per autoveicoli con portata inferiore a 

3.000 Kg. 64,00 128,00 128,00 256,00

C) altri motoveicoli e veicoli 32,00 64,00

4 - (Art. 14 c. 1-2-3  d.lgs. 507/93)

 fino a 1 mq fino a 1 mese fino a 2 mesi fino a 3 mesi ANNUALE 

per conto proprio 1,65 3,31 4,96 16,53

per conto altrui 3,31 6,61 9,92 33,05

Pubblicità effettuata con VEICOLI IN GENERE (per conto proprio o altrui  veicoli in genere, vetture autofilotranviarie, 

battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato,  in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su 

ciascun veicolo) 

TARIFFE DIRITTI AFFISSIONE E IMPOSTA PUBBLICITA' - COMUNE DI CLASSE V

 In applicazione del D. Lgs. N. 507 del 15/11/1993 e ss.mm.ii.

Pubblicità ordinaria tariffe 

ANNUALE  NON LUMINOSO ANNUALE  LUMINOSO

11,36 22,72

16,00 32,00

16,00 32,00

24,00

Pubblicità con PANNELLI LUMINOSI  (effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o analoghe strutture 

caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o 

comunque programmato in modo da garantire la variabilita' del messaggio o la sua visione in forma intermittente, 

lampeggiante o similare)

40,00

32,00 48,00

Pubblicità effettuata per conto proprio su VEICOLI DELL'IMPRESA  (effettuata per conto proprio su veicoli di 

proprieta' dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto. L'imposta è dovuta al comune ove ha sede l'impresa stessa 

o ...)

 fino a 1 mq
ANNUALE SENZA RIMORCHIO ANNUALE CON RIMORCHIO

 ogni mq. per superficie  > 1 mq
ANNUALE SENZA RIMORCHIO ANNUALE CON RIMORCHIO



 ogni mq. per superficie  > 1 mq fino a 1 mese fino a 2 mesi fino a 3 mesi ANNUALE 

per conto proprio 2,20 4,40 6,60 22,00

per conto altrui 4,40 8,80 13,20 44,00

5 - (Art. 14 comma 4-5  d.lgs. 507/93)

(per OGNI GIORNO)

tariffa giornaliera

6 - (Art. 15  d.lgs. 507/93)

comma 1

comma 2

comma 3

comma 4

comma 5

per OGNI GIORNO o frazione 49,58

Pubblicità effettuata con PROIEZIONI (realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, 

proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti)  indipendentemente dal numero dei 

messaggi e dalla superficie

FINO A 30 GG DOPO I 30 GIORNI

2,07 1,03

PUBBLICITA' VARIA

Pubblicità effettuata con STRISCIONI (o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per 

ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, e' pari a quella prevista dall'art. 

12)

(> 1 mq) TARIFFA PER MQ.  per ogni periodo di quindici giorni o fraz. 16,00

Pubblicità effettuata con AEROMOBILI (mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, 

ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua..., indipendentemente dai soggetti pubblicizzati)

Pubblicità SONRA (effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili)

per OGNI GIORNO o frazione 6,20

Pubblicità effettuata con PALLONI FRENANTI O SIMILI (si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla meta' di quella 

prevista dal comma 2)

per OGNI GIORNO o frazione 24,79

Pubblicità effettuata mediante DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI (anche con veicoli), di manifestini o di altro materiale 

pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, e' dovuta l'imposta per 

ciascuna persona E per ogni giorno o frazione...)

per OGNI GIORNO o frazione 2,07



                                                                  


