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DELIBERAZIONE N. 151

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Tariffe per
l'anno 2020.

L’anno duemiladiciannove, addì ventitré del mese di dicembre alle 18:20 nel Comune di VILLACIDRO,

nella sede Comunale, si è adunata la GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza Il Sindaco DOTT.SSA MARTA CABRIOLU

Sono presenti i Sigg. Assessori:

Nominativo Ruolo Presente Assente

DOTT.SSA MARTA CABRIOLU Sindaco Si

GIOVANNI SEBASTIANO MARIA SPANO Vicesindaco Si

GESSICA PITTAU Assessore Si

GIUSEPPE ECCA Assessore Si

DANIELA DEIDDA Assessore Si

MARCO DEIDDA Assessore Si

Tot. 4 2

Assiste Il Segretario Comunale DOTT. DANIELE MACCIOTTA
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
dispone che “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentarie e tariffarie relative
alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento
delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse
nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360…
A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi
dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, art.13 del D.L. 6/12/2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, a condizione che detta pubblicazione
avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è
tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello
stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale
all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun
anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei
medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun
anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta
dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.”;

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, e successive modifiche e integrazioni, all’art. 42 definisce le competenze del Consiglio Comunale,
individuando, fra queste, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione
delle relative aliquote, e all’art. 48 definisce le competenze della Giunta Comunale, stabilendo al
comma 2 che la Giunta compie tutti gli atti non riservati dalla legge al Consiglio;

- con deliberazione G. C. n. 32 del 26/02/2004 venivano adeguate in aumento le tariffe per
l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in
applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 così come rideterminate dal
D.P.C.M. del 16/02/2001;
- il D.L. 27/05/2008 n. 93 (convertito in legge 24/07/2008 n. 126) art. 1, comma 7, nonché il D.L.
25/05/2008 n. 112 (convertito in legge 6/08/2008), hanno sospeso la suddetta facoltà di aumento per il
quadriennio 2008-2011;
- il D.L. 22/06/2012 n. 83 (Misure urgenti per lo sviluppo economico), Capo I (Misure per la crescita
sostenibile), art. 23, comma 7, ha definitivamente abrogato la suddetta facoltà di aumento dall’anno
d’imposta 2013;

Vista la decisione della Corte Costituzionale del 10 gennaio 2018, n. 15 in materia di maggiorazione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l’art. 1 comma 919 della legge 30/12/2018 n. 145 in base al quale (a seguito della predetta
sentenza) a decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici
superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato;

Ritenuto:
- per ciò che attiene alle superfici superiori al metro quadrato di avvalersi della facoltà prevista dalla

sopra indicata norma e conseguentemente di confermare le aliquote e le tariffe attualmente in
vigore come disposto dalla deliberazione di G. C. n. 8 del 31/01/2017 che ha riclassificato il
Comune di Villacidro dalla terza alla quarta classe, in attuazione della Legge Regionale 04/02/2016,
n. 2, della deliberazione di Giunta Regionale n. 23/5 pubblicata nel Buras n. 21/2016 e della
deliberazione n. 1/2016 dell’Amministratore Straordinario della nuova provincia del Sud Sardegna in
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sostituzione della provincia del Medio Campidano (di cui Villacidro era comune capoluogo) e
pertanto riapprovando le tariffe adeguate del 20 per cento con deliberazione G. C. n. 32 del
26/02/2004;

- per ciò che attiene alle superfici inferiori al metro quadrato ovvero per i mezzi pubblicitari non
collegati a misure di superficie, di ripristinare le tariffe previste dal D. Lgs. n. 507/1993, nulla
disponendo in merito la citata legge n. 145/2018 ed alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale già citata;

Dato atto che per effetto di quanto sopra le tariffe vengono rideterminate come segue:

-fattispecie pubblicitarie tassabili di dimensioni pari o inferiori al metro quadrato e per gli eventuali diritti
sulle pubbliche affissioni ad esse connesse:

 applicazione delle tariffe di cui ai commi 1-2-3-4 dell’art.12, al comma 1 dell’art.13, ai commi 1-2-3
dell’art.14, al comma 1 dell’art. 15 ed ai commi 2-3-4 dell’art.19, del decreto legislativo 15
novembre 1993 n. 507;

-fattispecie pubblicitarie tassabili di dimensioni superiori al metro quadrato, maggiorate del 20%:
 applicazione delle tariffe di cui ai commi 1-2-3-4 dell’art. 12, al comma 1 dell’art.13, comma 1-2-3

dell’art.14, comma 1 dell’art. 15, del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507;
-fattispecie pubblicitarie tassabili di dimensioni superiori al metro quadrato e per gli eventuali diritti sulle
pubbliche affissioni ad esse connesse maggiorate del 20%:

 applicazione delle tariffe di cui ai commi 2-3-4 dell’art. 19, del decreto legislativo 15 novembre
1993 n. 507;

-per i mezzi pubblicitari non collegati a misure di superficie:
 applicazione delle tariffe di cui al comma 3 dell’art. 13, ai commi 4-5 dell’art.14, dei commi 2-3-4-5

dell’art. 15, del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, in quanto non collegate a misure di
superficie;

come dettagliato nell’allegato alla presente deliberazione sub. A) B) C) D);

Dato atto altresì che l’art. 1 comma 917 della Legge 30/12/2018 n. 145 alla luce della più volte citata
sentenza della Corte Costituzionale prevede che “in deroga alle norme vigenti e alle disposizioni
regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018, possono
essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è
diventata definitiva”;

Ritenuto, in proposito, di aderire a tale disposizione al fine di poter meglio distribuire l’impatto finanziario
derivante dalla decisione della Corte Costituzionale con la sentenza n. 15/2018 in materia di
maggiorazioni di imposta;

Ravvisata la necessità di disporre l’applicazione e la validità delle tariffe e aliquote di cui sopra dal 1°
gennaio 2020 per tutto l’anno ed i successivi, salvi aggiornamenti e modifiche;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019 mediante il quale si stabilisce che il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo
2020;

Visto il Decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni;

Visto l’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/02/2001 recante:
“rideterminazione della tariffa dell’imposta comunale sulla pubblicità ordinaria”;

Vistala deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 26/02/2004 con la quale si adeguavano, per l’anno
2004, le tariffe dell’Imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni in vigore
nell’anno 2003;

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del
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diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione n. 23 del 26/03/1999;

Richiamati gli articoli 42 e 48 del T.U. n. 267 – ordinamento EE.LL. relativi alle competenze dei
Consigli Comunali e delle Giunte;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000, come inseriti nella presente deliberazione;

Visti:
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n.67 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

(T.U.E.L.)”;
- il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

• Di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

• Di approvare, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le tariffe per l’applicazione dell’imposta comunale
sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, corrispondenti alla classe tariffaria IV prevista
dall’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, così come risulta dalle tabelle
allegate facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

 Di aderire alla facoltà di cui all’art. 1 comma 917 della Legge 30/12/2018, n. 145 riguardo
all’effettuazione in forma rateale entro cinque anni dalla richiesta dei rimborsi di somme acquisite a
titolo di maggiorazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
negli anni dal 2013 al 2018, salve valutazioni di opportunità e di semplificazione dei procedimenti
amministrativi;

 Di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze mediante la pubblicazione sull’apposito sito informatico;

• che nel Bilancio di previsione per l’anno 2020 è prevista l’entrata complessiva di € 19.500,00 al
capitolo 10000275;

Di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 – comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
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PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL DECRETO LEG.VO  18/08/2000 N. 267. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI

______________________________________________________

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DOTT.SSA MARTA CABRIOLU f.to DOTT. DANIELE MACCIOTTA

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata

dichiarata immediatamente eseguibile (ai

sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n°

267/2000).

Villacidro, lì 23/12/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT. DANIELE MACCIOTTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
il giorno 30/12/2019 dove resterà per 15 giorni

consecutivi e cioè sino al 14/01/2020.

s

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to MACCIOTTA DANIELE
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Allegato “A” 
 
TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

(Allegato alla deliberazione Giunta Comunale n.              in data                         2020 ) 

Comune di classe IV 

 
 

1) Tariffa per la pubblicità ordinaria (art. 12 D.Lgs. 507/93) 
 
a) Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi 

altro mezzo non previsto dalle successive tariffe (art. 12, comma 1); 
 
b) Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e 

simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi (art. 12, comma 3). Per 
ogni metro quadrato di superficie (punto a) ovvero in base alla superficie complessiva 
degli impianti (punto b). 

 
 

1.1) Pubblicità categoria normale 
 

A - Per superficie 
fino a mq. 1,00 

 

B - Per superficie 
superiore a mq. 1,00 e fino 

a mq 5,50 

 

C - Per superficie 
compresa 

tra mq. 5,51 e 8,50 
(A- maggiorata del 50%) 

D - Per superficie 
superiore 
a mq. 8,50 

(A - maggiorata del 100%) 
Per una durata non superiore a 
3 mesi 
 

Per ogni mese   € 1,343 
 

Per una durata non superiore a 
3 mesi 

 
Per ogni mese   € 1,611 

Per una durata non superiore a 
3 mesi 

 
Per ogni mese   €   2,014 

Per una durata non superiore a 
3 mesi 

 
Per ogni mese   €   2,685 

Per una durata superiore a 3 
mesi 

 
Per anno solare    

€ 13,427   

Per una durata superiore a 3 
mesi 
 

Per anno solare 
 € 16,112 

 

Per una durata superiore a 3 
mesi 

 
Per anno solare    

€ 20,141 

Per una durata superiore a 3 
mesi 

 
Per anno solare    

€ 26,854 

 
 

 
1.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7 ) 

 
E - Per superficie 

fino a mq. 1,00 

 

F - Per superficie 
superiore a mq. 1,00 e fino 

a mq 5,50 

 

G - Per superficie 
compresa 

tra mq. 5,51 e 8,50 
(A -maggiorata del 150%) 

H - Per superficie 
superiore 
a mq. 8,50 

(A - maggiorata del 200%) 
Per una durata non superiore a 
3 mesi 
 

Per ogni mese   € 2,685 
 

Per una durata non superiore a 
3 mesi 

 
Per ogni mese   € 3,222 

Per una durata non superiore a 
3 mesi 

 
Per ogni mese   €   4,028 

Per una durata non superiore a 
3 mesi 

 
Per ogni mese   €   5,370 

Per una durata superiore a 3 
mesi 

 
Per anno solare    

€ 26,854   

Per una durata superiore a 3 
mesi 
 

Per anno solare  
€ 32,225 

 

Per una durata superiore a 3 
mesi 

 
Per anno solare    

€ 40,282 

Per una durata superiore a 3 
mesi 

 
Per anno solare    

€ 53,708 
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Allegato “B” 
 
TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  

(Allegato alla deliberazione Giunta Comunale n              in data                                2020) 

Comune di classe IV 

 
 

2) PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI (art. 13 -D.Lgs. n.507/93) 
 
2.1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno o all’esterno di veicoli in 
genere, di vettura autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato 
(comma 1). 
         
        Per ogni metro quadrato di superficie. 
 
A) ALL’INTERNO 
 

a.1  - Pubblicità normale 
 

Per superficie 
fino a mq. 1,00 

 

a.1  - Pubblicità normale 
 

Per superficie 
superiore a mq. 1,00  

 

a.2 – Pubblicità luminosa o 
illuminata 

(maggiorata del 100%-art.7, 
comma 7) 

 

Per superficie 
fino a mq. 1,00 

 

a.2 – Pubblicità luminosa o 
illuminata 

(maggiorata del 100%-art.7, 
comma 7) 

 

Per superficie 
superiore a mq. 1,00  

 
Per una durata non superiore a 
3 mesi 
 

Per ogni mese   € 1,343 
 

Per una durata non superiore a 
3 mesi 

 
Per ogni mese   € 1,611 

Per una durata non superiore a 
3 mesi 
 

Per ogni mese   € 2,685 
 

Per una durata non superiore a 
3 mesi 

 
Per ogni mese   € 3,222 

Per una durata superiore a 3 
mesi 

 
Per anno solare    

€ 13,427   

Per una durata superiore a 3 
mesi 
 

Per anno solare 
€ 16,112 

 

Per una durata superiore a 3 
mesi 

 
Per anno solare    

€ 26,854   

Per una durata superiore a 3 
mesi 
 

Per anno solare  
€ 32,225 

 

 
 
B) ALL’ESTERNO 
 
b.1) Pubblicità normale. 
 

 
A - Per superficie 

fino a mq. 1,00 

 

B - Per superficie 
superiore a mq. 1,00 e fino 

a mq 5,50 

 

C - Per superficie 
compresa 

tra mq. 5,51 e 8,50 
(A - maggiorata del 50%) 

D - Per superficie 
superiore 
a mq. 8,50 

(A - maggiorata del 100%) 
Per una durata non superiore a 
3 mesi 
 

Per ogni mese   € 1,343 
 

Per una durata non superiore a 
3 mesi 

 
Per ogni mese   € 1,611 

Per una durata non superiore a 
3 mesi 

 
Per ogni mese   €   2,014 

Per una durata non superiore a 
3 mesi 

 
Per ogni mese   €   2,685 

Per una durata superiore a 3 
mesi 

 
Per anno solare    

€ 13,427   

Per una durata superiore a 3 
mesi 
 

Per anno solare  
€ 16,112 

 

Per una durata superiore a 3 
mesi 

 
Per anno solare    

€ 20,141 

Per una durata superiore a 3 
mesi 

 
Per anno solare    

€ 26,854 
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b.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7). 
 
 

E - Per superficie 
fino a mq. 1,00 

 

F - Per superficie 
superiore a mq. 1,00 e fino 

a mq 5,50 

 

G - Per superficie 
compresa 

tra mq. 5,51 e 8,50 
(A - maggiorata del 150%) 

H - Per superficie 
superiore 
a mq. 8,50 

(A - maggiorata del 200%) 
Per una durata non superiore a 
3 mesi 
 

Per ogni mese   € 2,685 
 

Per una durata non superiore a 
3 mesi 

 
Per ogni mese   € 3,222 

Per una durata non superiore a 
3 mesi 

 
Per ogni mese   €   4,028 

Per una durata non superiore a 
3 mesi 

 
Per ogni mese   €   5,370 

Per una durata superiore a 3 
mesi 

 
Per anno solare   

 € 26,854   

Per una durata superiore a 3 
mesi 
 

Per anno solare  
€ 32,225 

 

Per una durata superiore a 3 
mesi 

 
Per anno solare    

€ 40,282 

Per una durata superiore a 3 
mesi 

 
Per anno solare    

€ 53,708 

 

 

Allegato “B” 
 

TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI   
(Allegato alla deliberazione Giunta Comunale n.             in data                                       2020 ) 

Comune di classe IV 

 
 

2)  PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI (art. 13 -D.Lgs. n.507/93) 
 
Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la 
licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l’imposta è dovuta 
nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i 
veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la 
residenza anagrafica o la sede. 

 
2.2) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai 
trasporti per suo conto (comma 3). 

 
Cat. descrizione     Pubblicità normale 

          Per anno solare 

Pubblicità luminosa 
o illuminata - maggiorata 
del 100% -   Per anno 
solare 

 
 
 
 
a) 

 
 
 
 
Autoveicoli con portata 
superiore a 3.000 Kg 

Senza 
rimorchio 

Con  
rimorchio 

  

 
€ 

74,369 

 
€ 

148,738 

 
Forma di 
pubblicità  

non 

 
ART. 23 

D.Lgs.285/ 
1992  

 
 
b) 

 
Autoveicoli con portata 
inferiore a 3.000 Kg 

 
€ 

49,579 

 
€ 

99,158 

 
consentita 
dal codice 

e 

 
Art. 57 

 
c) 

 
Motoveicoli e veicoli non 
compresi nelle due 
precedenti categorie 

 
€ 

24,789 

 
€ 

49,578 

 
della 

strada 

 

D.P.R. 
n.495/92 
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Ai sensi dell’art. 13,  
-comma 4: 
non è dovuta l’imposta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e 
dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione 
non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato; 
-comma 4 bis: 
(inserito dall’art. 10 della legge 28/12/2001, n. 448, come modificato dall’art. 5 bis del 
D.L. 28/12/2001, n. 452) l’imposta non è dovuta altresì per l’indicazione, sui veicoli 
utilizzati per il trasporto, della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di 
trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali 
indicazioni. 
 
 
 

 
Allegato “C” 
 
TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  

(Allegato alla deliberazione Giunta Comunale n.              in data                                       2020) 

Comune di classe IV 

3) PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art. 14) 
 
3.1) Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate 

dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o 
comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma 
intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni 
metro quadrato di superficie (commi 1 e 3). 

  
PER CONTO ALTRUI 

(COMMA 1) 
Per superficie fino a mq 1,00 

PER CONTO ALTRUI 

(COMMA 1) 
Per superficie superiore a mq 1,00 

PER CONTO PROPRIO 
(COMMA 3) A ridotta del 50% 
Per superficie fino a mq 1,00 

      PER CONTO PROPRIO 
(COMMA 3) B ridotta del 50% 

Per superficie superiore a mq 1,00                                

A 
Per una durata         

non superiore a 3 mesi 
Per ogni mese 

 € 4,131 

B 
Per una durata         

non superiore a 3 mesi 
Per ogni mese 

 € 4,957 

C 
Per una durata 

non superiore a 3 mesi 
Per ogni mese 

€ 2,065 
 

D 
Per una durata 

non superiore a 3 mesi 
Per ogni mese 

€ 2,478 
 

    
Per una durata 

superiore a 3 mesi 
Per anno solare 

€ 41,316 
 

Per una durata 
superiore a 3 mesi 

Per anno solare 

 € 49,579 
 

Per una durata 
superiore a 3 mesi 

Per anno solare 

€ 20,658 
 

Per una durata 
superiore a 3 mesi 

Per anno solare 

€ 24,789 
 

 

 

3.2) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni 
luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente  

     dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione 
     (art. 14 commi 4 e 5). 
 

PER OGNI GIORNO -  TARIFFA NORMALE 

A      Per i primi 30 giorni 
                (comma 4) 

B        Per il periodo successivo 
                  ai primi 30 giorni (comma 5) 

 

€  2,582 

 

€ 1,291 
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  4)   PUBBLICITA’ VARIA (ART. 15) 

Comma Descrizione Periodo Tariffa normale 
superficie fino a mq 

1,00 

Tariffa normale 
superficie superiore 

a mq 1,00 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
5 

Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi 
similari, che attraversano strade o piazze, per 
ciascun metro quadrato………….. 

Per ogni periodo di 15 
giorni o frazione 

 
€    13,427 

 
€    16,112 

Pubblicità effettuata da aeromobili mediante 
scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di 
oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita 
su specchi d’acqua e fasce marittime limitrofi al 
territorio comunale, indipendentemente dai 
soggetti pubblicizzati………….. 

Per ogni giorno o 
frazione 

Tariffa 
 

€    61,974 

 
 

== 

 
Pubblicità eseguita con palloni frenati e 
simili………………….. 

Per ogni giorno o 
frazione – tariffa comma 
2 ridotta del 50% 

Tariffa 
€   30,987 

 
== 

Pubblicità effettuata mediante distribuzione, 
anche con veicoli, di manifestini o di altro 
materiale pubblicitario, oppure mediante 
persone circolanti con cartelli o altri mezzi 
pubblicitari, per ciascuna persona impiegata 
nella distribuzione od effettuazione, 
indipendentemente dalla misura dei mezzi 
pubblicitari o dalla quantità di materiale 
distribuito…..  

Per ogni giorno o 
frazione 

    Tariffa 
 

€    2,582 

 
 

== 

Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi 
amplificatori e simili, per ciascun punto di 
pubblicità.…………………. 

Per ogni giorno o 
frazione 

Tariffa 
€     7,746 

 
== 

 
 
 
 
Allegato “D” 
 
TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  

(Allegato alla deliberazione Giunta Comunale n.              in data             2020) Comune di classe IV 

 

 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFFISSIONI (art. 19, commi 2-3-4 e 5, comma 9, del D.Lgs. n° 507/93)   
          

DIRITTO PER COMMISSIONE DI ALMENO 50 FOGLI 

          

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONI cm. 70X100 e comunque per superfici inferiori al mq -  
 Manifesti costituiti da meno di 8 fogli 

PER I PRIMI 10 GIORNI 

€ 1,136 

PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O 
FRAZIONE 

€ 0,3409  

Manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli     

PER I PRIMI 10 GIORNI 

€ 1,704 

PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O 
FRAZIONE 

€ 0,5113 
 

 
        

Manifesti costituiti da più di 12 fogli    

PER I PRIMI 10 GIORNI 

€ 2,272 

PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O 
FRAZIONE 

€ 0,6818 
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PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONI SUPERIORI AL MQ - 
 Manifesti costituiti da meno di 8 fogli 

PER I PRIMI 10 GIORNI 

€ 1,363 

PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O 
FRAZIONE 

€ 0,4090  
Manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli     

PER I PRIMI 10 GIORNI 

€ 2,044 

PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O 
FRAZIONE 

€ 0,6135 
 

    
Manifesti costituiti da più di 12 fogli    

PER I PRIMI 10 GIORNI 

€ 2,726 

PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O 
FRAZIONE 

€ 0,8180 
 
DIRITTO PER COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI (maggiorato del 50%- art. 19 comma 3) 
 

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONI cm. 70X100 e comunque per superfici inferiori al mq -  
 Manifesti costituiti da meno di 8 fogli 

PER I PRIMI 10 GIORNI 
€ 1,704 

PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE 

€ 0,5113  
Manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli   

PER I PRIMI 10 GIORNI 
€ 2,556 

PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE 

€ 0,7669 
 

  
Manifesti costituiti da più di 12 fogli  

PER I PRIMI 10 GIORNI 
€ 3,408 

PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE 

€ 1,0227 

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONI SUPERIORI AL MQ - 
 Manifesti costituiti da meno di 8 fogli  

PER I PRIMI 10 GIORNI 
€ 2,044 

PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE 

€ 0,6135  
Manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli   

PER I PRIMI 10 GIORNI 
€ 3,066 

PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE 

€ 0,9202 
 

  
Manifesti costituiti da più di 12 fogli  

PER I PRIMI 10 GIORNI 
€ 4,089 

PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE 

€ 1,2270 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 


