
Scheda C
TARIFFE IN VIGORE PER L’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’
E IL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TARIFFA IMPOSTA

SULLA PUBBLICITA’ 2009

7,9015,2676,145

7,0234,3895,267

6,1453,5114,389

Categ. speciale

€ al mq o fraz.*

Categ. Normale

€ al mq o fraz.*

Categ. speciale

€ al mq o fraz.*

3,511

2,633

1,755

Categ. Normale

€ al mq o fraz. *

NORMALE LUMINOSA

79,015

70,235

61,456

61,456

52,676

43,897

52,677

43,897

35,118

35,118

26,338

17,559

Categ. speciale

€ al mq o fraz.*

Categ. speciale

€ al mq o fraz.*

Categ. Normale

€ al mq o fraz.*

Categ. Normale

€ al mq o fraz. *

LUMINOSANORMALE

Sono esonerate dall’imposta le insegne di esercizio di superficie complessiva inferiore a 5 mq, se esposte sulla sede 
dell’attività

* Le superfici superiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al mezzo metro

(1) Per tale fattispecie si applica la maggiorazione del 50% nei mesi di aprile, settembre, ottobre e dicembre

oltre 8,5 mq

tra 5,5 e 8,5 mq

fino a 5,5 mq

Classi

di superficie

MENSILE (1)

(per un periodo non superiore a tre mesi)

oltre 8,5 mq

tra 5,5 e 8,5 mq

fino a 5,5 mq

Classi 

di superficie

ANNUALE

PUBBLICITA’ ORDINARIA
Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, targhe, stendardi, locandine ecc.

TARIFFE PER IL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
2009

I limiti di prenotazione degli spazi per singolo evento sono:

• N. 160 fogli formato 70x100 per affissioni istituzionali

• N. 200 fogli formato 70x100 

0,4021,342

Tariffa base €Tariffa base €

OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GG.

O FRAZIONE X FOGLIO

FORMATO 70X100

PRIMI 10 GIORNI 0 FRAZIONE

X FOGLIO FORMATO 70X100

Tali maggiorazioni sono cumulabili tra di loro e si applicano sulla tariffa base.

100per affissioni su spazi espressamente richiesti 
dal committente;

50per affissioni effettuate in periodo stagionale 
(aprile-settembre-ottobre-dicembre)

150per affissioni su spazi situati in zone di 
categoria speciale;

100per manifesti costituiti da più di 12 fogli;

50per manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;

50per ogni commissione inferiore a 50 fogli;

Percentuale di aumentoTipo magg.

MAGGIORAZIONE DI TARIFFA

Menzione speciale per la qualità der servizi ai cittadini-

Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti



* Le superfici superiori a metro quadrato si arrotondano per eccesso al mezzo metro

35,11817,559oltre 8,5 mq

26,33817,559tra 5,5 e 8,5 mq

17,55917,559

Esterna 

€ al mq.

fino a 5,5 mq

Interna 

€ al mq.*

Classi

di superficie

ANNUALE

VEICOLI
Pubblicità effettuata per conto proprio o altrui all’interno e all’esterno 

in genere di uso pubblico o privato

28,921
72,302 7,230144,607

2,89257,843

€ al mq*€ al mq*

Conto proprioConto proprio

€ al mq*

Conto altrui

ANNUALE

* Le superfici superiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al mezzo metro

Per tale fattispecie si applica la maggiorazione del 
50% nei mesi di aprile, settembre, ottobre e 
dicembre

14,460Speciale
5,784Normale

€ al mq*

Conto altruiCategoria

TEMPORANEA (FINO A TRE MESI)

PANNELLI LUMINOSI
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi, con messaggi variabili o in forma intermittente

L’imposta non è dovuta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa a 
condizione che:

- l’indicazione non sia apposta per più di due volte;

- ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.

L’imposta non è dovuta per l’indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto:

-per conto proprio;

- per conto terzi

limitatamente alla sola superficie utile occupata dall’indicazione:

- della ditta;

- dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto.

49,57824,789altri veicoli

99,15849,579portata < 30 q.li

148,73874,396

Con rimorchio €

portata > 30 q.li

Senza rimorchio €Tipo

Autoveicoli

ANNUALE

VEICOLI AZIENDALI
Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa

Per tale fattispecie si applica la maggiorazione del 50% nei mesi di aprile, settembre, ottobre e dicembre.

4,5199,038Speciale

1,8073,615

dopo 30 gg. €*

Normale

Primi 30 gg. €*Categoria

GIORNALIERA

PROIEZIONE E DIAPOSITIVE
Pubblicità effettuata attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti

43,897

17,559

€ al mq*

* Le superfici superiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al mezzo metro

Per tale fattispecie si applica la maggiorazione del 50% nei mesi di aprile, settembre, ottobre e dicembre

Speciale

Normale

Categoria
OGNI 15 GG. O FRAZ.

STRISCIONI
Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade e piazze.

86,764108,492

86,764

€

GIORNALIERA

AEROMOBILI
Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, 

striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti.

* Le superfici superiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al mezzo metro

Per tale fattispecie si applica la maggiorazione del 50% nei mesi di aprile, settembre, ottobre e dicembre

Speciale

43,397Normale

€Categoria

GIORNALIERA

PALLONI FRENATI O SIMILI

9,037

3,615

x persona €

Per tale fattispecie si applica la maggiorazione del 50% nei mesi di aprile, settembre, ottobre e dicembre

Speciale

Normale

Categoria

GIORNALIERA

VOLANTINAGGIO-PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI
Pubblicità effettuata mediante distribuzione anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, 

oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri messi pubblicitari


