Tariﬀe per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diri

sulle pubbliche Aﬃssioni (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e ss.mm.ii.)

periodo
Tariﬀe diri

AFFISSIONI di manifes - art. 19

Maggiorazioni diri

<=mq.1 (per ogni foglio cm. 70x100)

>mq.1

primi 10 giorni o frazione

1,34

2,01

per ogni 5 gg successivi o frazione

0,40

0,60

AFFISSIONI di manifes

Per commissioni inferiori a 50 fogli (art. 19 comma 3)

50%

Per forma da 8 a 12 fogli (art. 19 comma 4)

50%

Per forma oltre 12 fogli (art. 19 comma 4)

100%

Per aﬃssioni in categoria speciale (solo su aﬃssioni
commerciali)

150%

Per aﬃssioni in spazi preﬁssa (art. 19 comma 5)

100%

Aumento stagionale dal 1 giugno al 31 agosto (solo su aﬃssioni
commerciali)

50%

PUBBLICITÀ ORDINARIA - art. 12

tariﬀa/anno

base (a mq)

17,56

tra mq 5,5 e mq 8,5 (+50%)
oltre mq 8,5 (+100%)

26,34
35,12

per la pubblicità avente durata non superiore a 3 mesi (c.d. temporanea), si applica per ogni mese o frazione
una tariﬀa pari ad un decimo di quella annuale

Tariﬀa per la pubblicità eﬀe uata con STRISCIONI - art. 15,
comma 1 e art. 12
a mq

Tariﬀa per la pubblicità eﬀe uata con PANNELLI LUMINOSI
indipendentemente dal numero dei messaggi - art. 14
per conto altrui
per conto proprio

ogni 15 giorni o frazione e a mq
17,56

tariﬀa/anno
57,84
28,92

per la pubblicità avente durata non superiore a 3 mesi (c.d. temporanea), si applica per ogni mese o frazione
una tariﬀa pari ad un decimo di quella annuale

Tariﬀa per la pubblicità eﬀe uata in luoghi pubblici o aper
al pubblico a raverso diaposi ve, proiezioni luminose o
cinematograﬁche indipendentemente dalla superﬁcie
u lizzata e dal numero dei messaggi - art. 14 comma 4
tariﬀa giornaliera

Tariﬀa per la pubblicità eﬀe uata con VEICOLI sia interna che
esterna, in base alla superﬁcie complessiva dei mezzi
pubblicitari installa - art.7, comma 7 ed art. 13 c. 1
interna ed esterna a mq
solo in caso di esterna tra mq 5,5 e mq 8,5
solo in caso di esterna tra oltre mq 8,5

per i primi 30 giorni

dopo i primi 30 giorni

3,62

1,81

tariﬀa/anno
17,56
26,34
35,12

periodo
Tariﬀa per la pubblicità eﬀe uata per conto proprio su
veicoli di proprietà dell'impresa o adibi ai traspor per suo
ad anno solare
conto – art. 13, comma 3
anche con rimorchio (+100%)

Tariﬀa per la pubblicità eﬀe uata con AEROMOBILI
indipendentemente dal numero dei messaggi pubblicitari art. 15, comma 2

Tariﬀa per la pubblicità eﬀe uata in forma AMBULANTE per
ogni giorno o frazione di giorno, per ogni persona,
indipendentemente dal numero e dalla misura dei mezzi
pubblicitari - art. 15, comma 4
a giorno e a persona

periodo
per ogni giorno o frazione

tariﬀa
3,62

Tariﬀa per la pubblicità sonora, per ogni punto u lizzato - art.
15, comma 5

tariﬀa

a giorno e a punto di pubblicità

10,85

Maggiorazioni
Categoria speciale - art. 4 c. 1

150%

pubblicità luminosa o illuminata - art. 7 c. 7

100%

Aumento stagionale (1 giugno - 31 agosto) - art. 3 c. 6

50%

autoveicoli portata > 3.000 Kg

autoveicoli portata < 3.000 Kg

motoveicoli e altri

74,37
148,74

49,58
99,16

24,79
49,58

aeromobili

palloni frena

86,76

43,38
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