
IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA’

D. Lgs. 507/1993 – Capo I – artt. 1-17

OGGETTO DELL’IMPOSTA

È  oggetto  dell’imposta  la  diffusione  di  messaggi  pubblicitari  effettuata  con  forme  di  comunicazione  visive  e 
acustiche in luoghi pubblici o aperti  al pubblico, tendenti a promuovere la domanda di beni e servizi  ovvero a  
migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

SOGGETTO DELL’IMPOSTA

Il  soggetto  passivo  dell’imposta  di  pubblicità  è  colui  che  dispone  dell’impianto  usato  per  l’effettuazione  della  
pubblicità. È solidalmente obbligato colui che produce o vende la merce o il servizio pubblicizzato.

Chiunque intenda installare impianti pubblicitari a carattere permanente o temporaneo per un periodo non inferiore 
ad un anno, deve farne apposita richiesta formale al Comune in carta legale. Se il suolo in cui si vuole installare  
l’impianto è pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita la concessione per l’utilizzazione del 
suolo. Se il suolo in cui si vuole installare l’impianto è privato, dovrà esserne attestata la disponibilità.

Per la pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del 
Comune,  il  pagamento  dell’imposta  di  pubblicità  non  esclude  il  pagamento  di  eventuali  canoni  d’affitto  o  di  
concessione e della tosap ove applicabile.

Se la pubblicità dev’essere effettuata per un periodo inferiore all’anno, la richiesta formale è sostituita da una  
comunicazione preventiva all’installazione, da inviare almeno 10 giorni prima dalla data prevista per l’installazione,  
con allegata la ricevuta del pagamento dell’imposta.

OBBLIGHI PER I CONTRIBUENTI

Il  soggetto  passivo,  prima di  iniziare  la  pubblicità,  è  tenuto  a  presentare  apposita  dichiarazione  indicando le  
caratteristiche,  la  durata  e  l’ubicazione  dei  mezzi  pubblicitari.  La  dichiarazione  ha  effetto  anche  per  gli  anni  
successivi purché non si siano verificati mutamenti che incidano sull’imposta dovuta. La dichiarazione dovrà essere 
presentata in ogni caso in cui si siano verificate modifiche negli elementi che incidono nel calcolo del tributo. I  
moduli sono a disposizione presso gli uffici del Concessionario M.T. Spa.

Il soggetto passivo è tenuto a pagare l’imposta per ogni anno solare in cui utilizza il mezzo pubblicitario mediante  
versamento in c/c/p intestato al  Concessionario del  tributo M.T.  Spa. Il  termine per il  pagamento dell’imposta  
annuale è il 31 gennaio.

BASE IMPONIBILE

L’imposta si determina in base alla superficie della figura geometrica in cui è circoscritto il messaggio pubblicitario,  
indipendentemente dal numero di messaggi contenuti (art. 7 D Lgs 507/93).

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro e le frazioni di esso, oltre il primo, al  
mezzo metro quadrato. Non si applica l’imposta alle superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per le fattispecie pubblicitarie di durata non superiore a 3 mesi si applica - per ogni mese o frazione – una tariffa  
pari a un decimo di quella prevista per la categoria di appartenenza.

Per la pubblicità di dimensioni comprese fra 5,5 mq e 8,5 mq la tariffa è maggiorata del 50%; per superfici superiori  
a 8,5 mq la tariffa è maggiorata del 100%.

Le tariffe della pubblicità ordinaria (art. 12) e con veicoli effettuata in forma luminosa o illuminata sono maggiorate 
del 100%.

Le maggiorazioni d’imposta sono cumulabili  e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono 
cumulabili.



TARIFFARIO

(Rif. Deliberazione G.M. n. 84 del 6 aprile 2007 rettificata con G.M. n. 177 del 21 dicembre 2010)

SUPERFICIE 1 MESE 2 MESI 3 MESI 1 ANNO

Sino ad 1 mq (+20%) € 1,611 € 3,222 € 4,833 € 16,112

Oltre 1 mq (+50%) € 2,014 € 4,028 € 6,042 € 20,140

• ART. 7 comma 7 . Nel caso di pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa ordinaria è maggiorata 
del 100% della tariffa base. 

SUPERFICIE 1 MESE 2 MESI 3 MESI 1 ANNO

Sino ad 1 mq (+20%) € 3,222 € 6,445 € 9,667 € 32,224

Oltre 1 mq (+50%) € 4,028 € 8,056 € 12,084 € 40,280

• ART. 12 comma 4 . Per le superfici comprese tra 5,50 e 8,50 mq la tariffa ordinaria è maggiorata del 50% della 
tariffa base.

SUPERFICIE 1 MESE 2 MESI 3 MESI 1 ANNO

Ordinaria Oltre 1 mq (+50%) € 3,021 € 6,042 € 9,063 € 30,210

Luminosa Oltre 1 mq (+50%) € 5,035 € 10,070 € 15,105 € 50,350

• ART.12 comma 4 . Per le superfici superiori a 8,50 mq la tariffa ordinaria è maggiorata del 100% della 
tariffa base.

SUPERFICIE 1 MESE 2 MESI 3 MESI 1 ANNO

Ordinaria Oltre 1 mq (+50%) € 4,028 € 8,056 € 12,084 € 40,280

Luminosa Oltre 1 mq (+50%) € 6,042 € 12,084 € 18,126 € 60,420

• ART. 13 comma 1. PUBBLICITA’EFFETTUATA CON VEICOLI DI USO PUBBLICO E PRIVATO (imposta dovuta 
in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati)

TIPOLOGIA 1 MESE 2 MESI 3 MESI 1 ANNO

Int/Est-sino ad 1 mq (+ 20%) € 1,611 € 3,222 € 4,833 € 16,112

Int/Est -oltre 1 mq (+ 50%) € 2,014 € 4,028 € 6,042 € 20,140

• ART. 7 comma 7 . Nel caso di pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa ordinaria è maggiorata 
del 100% della tariffa base.

• Per la pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni di cui all’art.12 comma 4.

• ART. 13 comma 3. PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON AUTOMEZZI 

TIPOLOGIA Portata superiore 30 q.li Portata inferiore a 30 Q.LI Altri autoveicoli

Senza 
rimorchio

Con rimorchio Senza 
rimorchio

Con rimorchio Senza 
rimorchio

Con rimorchio

Normale € 89,242 € 178,484 € 59,494 € 119,00 € 29,746 € 59,492

luminosa € 178,484 € 356,968 € 119,00 € 237,976 € 59,492 € 118,984



• ART. 14 comma 1-2. PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI O ALTRE STRUTTURE 
(Indipendentemente dal numero di messaggi )

PANNELLI LUMINOSI

SUPERFICI 1 MESE 2 MESI 3 MESI 1 ANNO

Sino ad 1 mq (20%) € 4,958 € 9,914 € 14,871 € 49,579

Oltre 1 mq (50%) € 6,197 € 12,394 € 18,592 € 61,974

• ART. 14 comma 3. Per la pubblicità prevista dai commi 1-2 effettuata per conto proprio dall’impresa si applica 
l’imposta pari alla metà di quelle ivi previste.

• ART. 14 comma 4. PUBBLICITA’ REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO CON 
DIAPOSITIVE,PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE (Indipendentemente dal numero dei messaggi 
e dalla superficie adibita alla proiezione)

AL GIORNO

€ 3,098

• ART. 14 comma 5. Se la pubblicità è di durata superiore a 30 gg.,dopo tale periodo la tariffa è ridotta del 50%. 

• ART. 15 comma 1. STRISCIONE TRASVERSALE 

SUPERFICIE PER 15 GG. o FRAZ.

Sino ad 1 mq (+20%) € 16,112

Oltre 1 mq (+50%) € 20,140

• ART. 15 comma 2. PUBBLICITA’ EFFETTUATA DA AEROMOBILI

(Indipendentemente dai soggetti pubblicizzati)

AL GIORNO

€ 74,368

• ART. 15 comma 3. PUBBLICITA’ ESEGUITA CON PALLONI FRENATI E SIMILI

(Indipendentemente dai soggetti pubblicizzati)

AL GIORNO

€ 37,184

• ART. 15 comma 4. PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI O DI ALTRO 
MATERIALE.(Per ogni persona e/o veicolo impiegato nella distribuzione) 

AL GIORNO

€ 3,098

• ART. 15 comma 5. PUBBLICITA’ EFFETTUATA A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI O SIMILI.(Per 
ciascun punto di pubblicità indipendentemente dai soggetti pubblicizzati) 

AL GIORNO

€ 9,295



• ART. 16 RIDUZIONI DELL’IMPOSTA.

La tariffa dell’imposta è ridotta del 50% 

a) per la pubblicità effettuata da comitati,assoc. ,fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b)per  la  pubblicità  relativa  a  manifestazioni  politiche,  sindacali  e  di  categoria,culturali,sportive,filantropiche  e 
religiose,da chiunque realizzate,con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c)per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici,religiosi a spettacoli viaggianti e di beneficenza.



DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
D. Lgs. 507/1993 – Artt. 18-23

Per il servizio di affissione di manifesti effettuata da parte del Concessionario M.T. Spa per conto del Comune, è 
dovuto un diritto comprensivo dell’imposta di pubblicità. Il diritto è dovuto in solido dal richiedente il servizio e da 
colui nel cui interesse il servizio è chiesto.
Il pagamento del diritto deve avvenire contestualmente alla richiesta del servizio. 
La tariffa dovuta per ciascun foglio di dimensioni fino a 70 cm x 100 cm per i primi 10 giorni è di € 1,14; per ogni  
periodo successivo di 5 giorni o frazione la tariffa è maggiorata di € 0,34.
Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%.
Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli il  
diritto è maggiorato del 100%.
Per le affissioni d’urgenza il diritto è maggiorato del 10% con un minimo di 25,82 euro.

TARIFFARIO

TARIFFA BASE : formato 70 x 100

GG   1   2   3   4    5   6   7   8   9   10  11  12  13  14   15
€    /    /    /    /     /    /    /    /    / 1,704    /    /    /    / 2,215
GG  16  17  18  19   20  21  22  23  24   25  26  27  28  29   30
€    /    /    /    / 2,726    /    /    /    / 3,237    /    /    /    / 3,745

·ART . 19 comma 3. AFFISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI ( 70 x 100 ) 
Maggiorazione del 50% sulla tariffa base

·ART . 19 comma 4. MANIFESTI DA 8 FINO 12 FOGLI ( 70 x 100 ) 
Maggiorazione del 50% sulla tariffa base

·ART . 19 comma 4. MANIFESTI OLTRE I 12 FOGLI ( 70 x 100 ) 
Maggiorazione del 100% sulla tariffa base

·ART . 22 comma 9. URGENZA
(Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro due 
giorni se trattasi di affissioni commerciali)
Maggiorazione del 10% sulla tariffa base con un minimo di € 25,82

·ART . 22 comma 9. NOTTURNO 
Dalle ore 20:00 alle ore 07:00 10% sulla tariffa base con un minimo di € 25,82

·ART . 22 comma 9 . FESTIVO 
10% sulla tariffa base con un minimo di € 25,82

·ART . 20 comma 1 . RIDUZIONE DEL 50%
Da applicarsi  sulla  somma dei  diritti  per  i  manifesti:  STATO, REGIONI,  COMUNI,  PROVINCE O QUALSIASI 
ALTRO ENTE PUBBLICO TERRITORIALE (che non rientrano nelle esenzioni previste dall’art. 21); COMITATI,  
ASSOCIAZIONI,  FONDAZIONI  ED  OGNI  ALTRO  ENTE  CHE  NON  ABBIA  SCOPO  DI  LUCRO;  ATTIVITA’ 
POLITICHE,  SINDACALI  E  DI  CATEGORIA,  CULTURALI,  SPORTIVE,  FILANTROPICHE  E  RELIGIOSE,  DA 
CHIUNQUE  REALIZZATE  CON  IL  PATROCINIO  O  LA  PARTECIPAZIONE  DEGLI  ENTI  PUBBLICI 
TERRITORIALI;  RELATIVI  A FESTEGGIAMENTI  PATRIOTTICI,  RELIGIOSI,  SPETTACOLI  VIAGGIANTI  E DI 
BENEFICIENZA E ANNUNCI MORTUARI.


