
 
 



Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2014.- 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che  l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed 
integrazioni, ha stabilito che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti 
di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno successivo è fissato entro la data di 
deliberazione del bilancio di previsione;  
 
ATTESO che nel Bilancio di Previsione 2014, in corso di redazione, sarà previsto il gettito dei tributi comunali 
e delle tariffe per i servizi a domanda individuale; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità di fissare, per l’anno 2014, la misura dell’imposta comunale sulla pubblicità 
e i diritti sulle pubbliche affissioni; 
 
RICHIAMATE, a tal fine: 
- la delib. G.C. n. 97 del 26.02.1994, esecutiva a norma di legge, con la quale si sono stabilite le relative tariffe 
in vigore dal 1994; 
- la delib. C.C. n. 63 del 17.09.1994, (C.R.T.C. dd. 24.11.1994, nn. 3697/3.5096 - 2981), con la quale si è 
adottato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta in parola e per l’effettuazione del servizio 
sulle pubbliche affissioni; 
- la delib. C.C. n. 83 del 28.10.1994, (C.R.T.C. dd. 24.11.1994, nn. 2982/4377), con la quale si è provveduto a 
fornire i chiarimenti richiesti con O.I. sulla deliberazione consiliare n. 63/1994; 
 
VISTA la deliberazione giuntale n. 79 del 03.05.2013 con la quale sono state determinate le tariffe 
dell’imposta in parola per l’anno 2013; 
 
VISTA, altresì, la delibera di Giunta Comunale n. 201 del 19.12.2001, di rettifica della delibera  di  Giunta 
Comunale n. 189 del 05.12.2001, esecutive, sulle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti 
sulle pubbliche affissioni, dell’anno 2002; 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N.201 DEL 19.12.2001  

 

PARTE I – TARIFFA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ 

 

PUBBLICITA’ ORDINARIA 

1. Pubblicità ordinaria (per ogni metro quadro di superficie) – tariffa base 

 Durata:  

 - per anno solare            Euro 11,362  (L. 22.000.-) 

 - non superiore a tre mesi, per  

  ogni mese o frazione di mese           Euro 1,136  (L. 2.200.-)  

- per durata superiore a tre mesi ed inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.  

2. Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata (per ogni metro quadro di superficie) – tariffa base 

maggiorata del 100% 

 Durata: 

- per anno solare             Euro 22,724  (L. 44.000.-) 

- non superiore a tre mesi, per 

  ogni mese o frazione di mese           Euro 2,272  (L. 4.400.-) 

 

Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq.  5,5 e 8,5 la tariffa è 

maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%. 

 

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI 

(art. 13 Decr. Leg.vo n. 507/1993) 

 - Pubblicità effettuata all’interno dei veicoli (per ogni metro quadro di superficie) 

Durata:  

 - per anno solare  Euro  11,362. 

- non superiore a tre mesi, per  

  ogni mese o frazione di mese  Euro  1,136. 



 

-  Pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli (maggiorazione del 50% della tariffa base per superfici tra 

mq. 5,5 e mq. 8,5) 

Durata:  

- per anno solare per mq.  Euro  17,043. 

- non superiore a tre mesi, per  

  ogni mese o frazione di mese per mq.  Euro  1,704. 

 

-  Pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli (maggiorazione del 100% della tariffa base per superfici 

superiori a mq. 8,5) 

Durata:  

- per anno solare per mq.  Euro  22,724. 

- non superiore a tre mesi, per  

  ogni mese o frazione di mese per mq. Euro  2,272. 

 

-  Pubblicità  luminosa o illuminata effettuata all’interno dei veicoli (aumento del 100% della tariffa base) 

Durata:  

- per anno solare per mq.  Euro  22,724. 

- non superiore a tre mesi, per  

  ogni mese o frazione di mese per mq. Euro  2,272. 

 

-  Pubblicità  luminosa o illuminata effettuata all’esterno dei veicoli (aumento del 100% della tariffa base; 

maggiorazione del 50% per superfici tra mq. 5,5 e mq. 8,5) 

Durata:  

- per anno solare per mq.  Euro  34,086. 

- non superiore a tre mesi, per  

  ogni mese o frazione di mese per mq. Euro  3,409. 

 

-  Pubblicità  luminosa o illuminata effettuata all’esterno dei veicoli (aumento del 100% della tariffa base; 

maggiorazione del 100% per superfici superiori a  mq. 8,5) 

Durata:  

- per anno solare per mq.  Euro  45,448. 

- non superiore a tre mesi, per  

  ogni mese o frazione di mese per mq. Euro  4,545. 

 

1. Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa od adibiti al trasporto per suo 

conto (per anno solare) 

- per autoveicoli con portata  

  superiore a 3.000 kg.   Euro  74,37. 

- per autoveicoli con portata  

  inferiore a 3.000 kg.   Euro  49,58. 

- per motoveicoli e veicoli non compresi 

  nelle precedenti categorie  Euro  24,79. 

 

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI 

 

1. Pubblicità effettuata per conto altrui (per ogni metro quadro di superficie) 

Durata:  

 - per anno solare  Euro  33,053   

- non superiore a tre mesi, per  

  ogni mese o frazione di mese  Euro  3,305   

2. Pubblicità effettuata per conto proprio dell’impresa, si applica l’imposta in misura pari alla metà della 

tariffa sopra stabilita. 

 

 PUBBLICITA’ CON PROIEZIONI 
 

Durata: 

- per ogni giorno   Euro  2,07. 

per durata superiore a 30 giorni: 

- per i primi 30 giorni la tariffa 

  per giorno di    Euro  2,07. 

- dopo tale periodo si applica la tariffa  

  giornaliera di    Euro  1,03. 



PUBBLICITA’ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI 

Per ciascun metro quadro e per ogni periodo  

di esposizione di 15 giorni o frazione Euro  11,36. 

 

PUBBLICITA’ CON AEROMOBILI 

Per ogni giorno o frazione   Euro  49,58. 

 

PUBBLICITA’ CON PALLONI FRENATI E SIMILI 

Per ogni giorno o frazione  Euro  24,79. 

 

PUBBLICITA’ VARIA 

Per ciascuna persona impiegata nella distribuzione  

od effettuazione e per ogni giorno o frazione Euro  2,07. 

 

PUBBLICITA’ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI 

Per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione 

      Euro 6,20. 

PARTE II – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

MISURA DEL DIRITTO 

1. Per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati: 

- per i primi 10 giorni   Euro  1,03. 

- per ogni periodo successivo di 

 5 giorni o frazione   Euro  0,31. 

2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%; 

3. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; 

4. Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%; 

 

AFFISSIONI D’URGENZA 

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere  o entro i due 

giorni successivi, se si tratta di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 

alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di Euro 25,82.  per 

ogni commissione. 

 

RITENUTO di fissare le tariffe per l’anno 2014, sulla base di quelle attualmente in vigore; 
  
VISTI gli artt. 42,48 e 117 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale ad adottare il presente atto, atteso che le suddette 
norme di legge prevalgono su diverse disposizioni regolamentari dell’Ente; 
 
VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
CON voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi di legge: 
 

D E L I B E R A 

 

DI dare atto di quanto sopra; 
 
DI fissare per l'anno 2014 le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 
affissioni, confermando quelle in vigore nell’anno 2013, sopra meglio richiamate; 
 
DI precisare che nel Bilancio di Previsione 2014, in corso di redazione, viene inserito il canone fisso derivante 
dall’appalto a Ditta esterna del servizio; 
 
DI dichiarare all’unanimità il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 
Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.- 
 

*********  



 


