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TARIFFE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’

Dal 01.01.2008 le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità ai sensi del D.Lgs
507/93 sono le seguenti:
1.

Tariffa base per la pubblicità ordinaria D.Lgs. 507/93Il
(Art. 12 comma 1) € 16,36 all'anno o frazione di anno per mq.
(Art. 12 comma 2) € 1,63 al mese per pubblicità fino a tre mesi per mq.

2.

Tariffa per la pubblicità luminose o illuminate
(Art. 7 comma 7 ) € 32,72 Maggiorazione 100% sulla tariffa base

3.

Tariffa per singoli mezzi pubblicitari compresi tra mq.5,5 e mq. 8,5
(Art. 12 comma 4 ) € 24,54 Maggiorazione del 50% sulla tariffa base

4.

Tariffa per singoli mezzi pubblicitari superiori a mq 8,5
(Art. 12 comma 4) € 32,72 Maggiorazione del 100% sulla tariffa base

5.

Tariffa per la pubblicità visiva su veicoli
(Art. 13 comma 1 ) Tariffe di cui ai punti l), 3) e 4)

6.

Tariffa per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprieta'
dell/impresa
(Art. 13 comma 3) € 89,24 per autoveicoli con portata superiore a 30 q.li
€ 59,50 per autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li
€ 29,75 per motoveicoli e veicoli diversi
Maggiorazione del 50% per veicoli con rimorchio

7.

Tariffa per la pubblicità effettuata con striscioni o simili
(Art. 15 comma 1 ) € 16,36 per mq. per ogni periodo di 15 giorni o frazione

8.

Tariffa per la pubblicità aerea effettuata da aereomobili
(Art. 15 comma 2 ) € 59,50 per ogni giorno o frazione

9.

Tariffa per pubblicità mediante distribuzione manifesti
(Art. 15 comma 4 ) € 2,48 per persona impiegata per ogni giorno o frazione

10.

Tariffa per pubblicità sonora a mezzo di amplificatori
(Art. 15 comma 5) € 7,44 per ogni punto pubblicità e ogni giorno o frazione

11. Le riduzioni tariffarie
Sono quelle stabilite dal D.Lgs. 507/93, Art. 16
12.

Sanzioni ed interessi

Le sanzioni sono stabilite dall’art. 23 del Dlgs. 507/93 così come sostituito dall’art.12
del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 473.
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TARIFFE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Dal 01 gennaio 2008 le tariffe del diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi dell'art. 19
del D.Lgs 507/93, sono le seguenti:
1.

Tariffa base per commissioni di almeno 50 fogli 70x100
GIORNI
Importo in
EURO

Da 1 a 10
€ 1,48

Da 11 a 15
€ 1,92

Da 16 a 20
€ 2,36

Da 21 a 25
€ 2,80

(per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione + € 0,44
2.

Tariffa per commissioni inferiori a 50 fogli
GIORNI
Importo in
EURO

Da 1 a 10
€ 2,23

Da 11 a 15
€ 2,90

70x100
Da 16 a 20
€ 3,57

Da 21 a 25
€ 4,24

(per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione + € 0,67

3.

Diritto d'urgenza (Art. 22 comma 9)
Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' 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 7 o nei giorni festivi, e'
dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ogni
commissione.

4.

Le riduzioni tariffarie sono quelle stabilite dal D.Lgs. 507/93 Art. 20.

5.

Sanzioni ed interessi Sono stabiliti dal D.lgs 507/93 art.23 così come sostituito
dall’art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.
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