
Nr.240 
 

Oggetto: Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Determinazione tariffe per 
l'anno 2004. 

LA GIUNTA 
 
- Vista la propria deliberazione n. 177 del 15.02.1994 con cui sono state stabilite le tariffe riguardanti l'imposta 
comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni così come risultanti dagli artt. 12 e seguenti del 
D.Lgs. n.507/93, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
- Visto il DPCM del 16 febbraio 2001 recante la rideterminazione della tariffa per la pubblicità ordinaria di cui 
all'art.12 del D.Lgs. n.507/93; 
 
- Considerato che il Comune appartiene, ai fini dell'imposta in questione, alla classe IV°, quale risulta dalla 
classificazione di cui all'art.2 del citato D.Lgs .n.507/93; 
 
- Vista la propria precedente deliberazione n. 271  del 17.12.2002 con cui sono state stabilite le tariffe 
riguardanti l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2003; 
 
- Visto il D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
- Vista la Legge 23.12.2000 n.388; 
 
- Vista la Legge 28.12.2001 n.448; 
 
- Vista la Legge 24.04.2002 n.75; 
 
- Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle Finanze n.3 del 3.5.2002; 
 
- Visto l'art 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
 
- Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 riflettente la competenza residuale della Giunta Comunale in 
forza di specifiche prescrizioni legislative, statutarie e regolamentari; 
 
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è stato espresso il parere sulla regolarità tecnica, dal 
Dirigente del settore Ragioneria, Responsabile del Servizio competente; 
 
- A voti unanimi ritualmente espressi, 
 

D e l i b e r a 
 

a)   di approvare  le tariffe riguardanti l'imposta comu nale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche 
affissioni da applicarsi per l’anno 2004, come riportate nella tabella allegata sub a) al presente atto di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
b)   di dichiarare, a voti unanimi, la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.  
 
 
 
 
Pareri espressi ex art.49 D.Lgs.267/00 
Parere regolarità tecnica: favorevole 
f.to dott. ssa P.Travasoni 
 
 
 
 
 
 



 Tabella allegato A) 
    
TARIFFE PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 
 
 
A)  TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA      
Art.12 del D. Lgs.15 novembre 1993, n. 507      
      
Effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, stendardi o qualsiasi altro mezzo, non previsto nei successivi 
punti, per ogni metro quadrato di superficie  e per anno solare  
   
Per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a tre mesi , si applica per ogni mese o frazione  
una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista. 
Per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa è maggiorata 
del 50%. Per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%. 
       
B)  TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA SUI VEICOLI      
Art.13, comma 1, del D. Lgs.15 novembre 1993, n. 507  
    
All'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso 
pubblico o privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo e per 
anno solare  
  € 13,43 
 
Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli è dovuta una maggiorazione del 50% se la superficie 
complessiva è superiore a mq.5,5 ed inferiore a mq. 8,5 e del 100% se superiore a mq. 8,5. 
 
 Art.13, comma 3, del D. Lgs.15 novembre 1993, n. 507     
   
a) per autoveicoli  con portata superiore a 3.000 Kg   € 74,37 
b) per autoveicoli  con portata inferiore a 3.000 Kg                                               € 49,58     
c)per motoveicoli e veicoli  non ricompresi nelle due precedenti categorie           € 24,79     
 
Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui alle precedenti lettere è raddoppiata 
       
 
C) TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA      
 CON PANNELLI LUMINOSI     
 Art.14, comma 1, del D. Lgs.15 novembre 1993, n. 507   
  
Per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi e simili, per ogni metro quadrato di 
superficie per anno solare                                                                                        € 41,32   
    
Per la pubblicità di cui sopra di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione,una tariffa 
pari ad un decimo di quella annuale. 
Per la pubblicità effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica l'imposta  in misura pari alla metà delle 
rispettive tariffe. 
     
    
D)  TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PROIEZIONI LUMINOSE   
Art.14, comma 4, del D. Lgs.15 novembre 1993, n. 507   
        
Per la pubblicità effettuata attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche e simili, per ogni 
giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione  € 2,58           
                                                                                                                                          
Per una durata superiore ai trenta giorni, si applica una tariffa giornaliera pari alla metà. 
 



 
E) TARIFFA PER PUBBLICITÀ VARIA 
Art.15, comma 1, del D. Lgs.15 novembre 1993, n. 507   
   
Effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato e 
per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione  € 13,43 
 
 
F)  TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA    
CON AEROMOBILI  E  SIMILI 
Art.15, commi 2 e 3, del D. Lgs.15 novembre 1993, n. 507   
   
 Effettuata con aeromobili per giorno o frazione di giorno   € 61,97     
 Effettuata con palloni frenati                                     € 30,99 
 
G)  TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA    
CON DISTRIBUZIONE DI MANIFESTINI   
Art.15, comma 4, del D. Lgs.15 novembre 1993, n. 507   
 
Effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, per ogni 
giorno o frazione indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale 
distribuito  €  2,58     
 
H) TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA    
CON APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI   
Art.15, comma 5, del D. Lgs.15 novembre 1993, n. 507   
  
Effettuata mediante apparecchi amplificatori e simili per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o 
frazione €  7,75     
 
Si applicano in ogni caso le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni previste agli artt.12-13-14-15-16-17 del 
D.Lgs. n.507/93. 
 



 
TARIFFE PER IL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI   
Art.19, comma 2, del D. Lgs.15 novembre 1993, n. 507   
  
La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm.70X100 e per i 
periodi sottoindicati è la seguente: 
  
 TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI €  1,14    
 
 TARIFFA PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO     
 AI 5 GIORNI O FRAZIONE  €  0,34    
 
 
Le maggiorazioni e le riduzioni sono quelle indicate all'art. 19 del D.Lgs. n.507/93. 
 

 
 


