


2) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (Art. 13)

2.1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno o all’esterno di veicoli in genere, di vetture 
autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato (comma 1).

Per ogni metro quadrato di superficie
A) ALL’INTERNO

A.1
PUBBLICITA’ NORMALE

A.2
PUBBLICITA’ LUMINOSA O ILLUMINATA

Maggiorata del 100% (art. 7, comma 7)
SUPERFICI
FINO a mq. 1

SUPERFICI
OLTRE mq. 1

SUPERFICI
FINO a mq. 1

SUPERFICI
OLTRE mq. 1

Per anno solare Per anno solare Per anno solare Per anno solare
15,49 18,59 30,98 37,18

B) ALL’ESTERNO
b.1) Pubblicità normale

A B C D

SUPERFICI
FINO A mq. 1

SUPERFICI
COMPRESE

TRA mq. 1 e mq. 5,50

SUPERFICI
COMPRESE

TRA mq. 5,50 e 8,50

SUPERFICI
SUPERIORI
A mq. 8,50

Per anno solare Per anno solare Per anno solare Per anno solare
15,49 18,59 27,88 37,18

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

E F G H

SUPERFICI
FINO A mq. 1

SUPERFICI
COMPRESE

TRA mq. 1 e mq. 5,50

SUPERFICI
COMPRESE

TRA mq. 5,50 e 8,50

SUPERFICI
SUPERIORI
A mq. 8,50

Per anno solare Per anno solare Per anno solare Per anno solare
30,98 37,18 55,77 74,36

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  l’imposta 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
Per pubblicità normale

per anno solare

Per pubblicità luminosa o 
illuminata maggiorata del 

100% (art. 7, comma 7) per 
anno solare

senza 
rimorchio

con rimorchio
Senza 

rimorchio
Con rimorchio

a)

b)

c)

Autoveicoli con portata superiore a 
3.000 Kg.
Autoveicoli con portata inferiore a 
3.000 Kg.
Motoveicoli e veicoli non compresi 
nelle due precedenti categorie.

€  89,24

€  59,50

€  29,75

€  178,48

€ 119,00 

€   59,50

FORMA DI PUBBLICITÀ 
NON CONSENTITA DAL 
CODICE DELLA STRADA 

(Art. 23, comma 2
D.Lgs. n. 285/1992)



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). L’imposta non è dovuta, inoltre, 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 (comma 4-bis).

3) PUBBLICITÀ 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 PER CONTO PROPRIO
A B C D

SUPERFICI
FINO A mq. 1

SUPERFICI
OLTRE mq. 1

SUPERFICI
FINO A mq. 1

SUPERFICI
OLTRE mq. 1

Per una 
durata non 
superiore a 
tre mesi per 
ogni mese

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 
anno solare

Per una 
durata non 
superiore a 
3 mesi per 
ogni mese

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 

anno solare

Per una 
durata non 
superiore a 
3 mesi per 
ogni mese

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 

anno solare

Per una 
durata non 
superiore a 
3 mesi per 
ogni mese

Per una 
durata 

superiore a 3 
mesi per 

anno solare
4,95 49,57 5,94 59,48 2,47 24,78 2,97 29,74

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 (commi 4 e 5)

PER OGNI GIORNO
TARIFFA NORMALE

A
Per i primi 30 giorni

(comma 4)

€  3,72

B
Per il periodo successivo ai primi 30 giorni

(comma 5)

€  1,86

4) PUBBLICITÀ VARIA (art. 15)

COMMA DESCRIZIONE PERIODO TARIFFA

1

2

3

4

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

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.

Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili.

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 

Per ogni periodo di 
15 giorni o frazione

Per ogni giorno o 
frazione

Per ogni giorno o 
frazione

Per ogni giorno o 
frazione

€  18,59

€  89,24

€  44,62

€  3,72



5

effettuazione, indipendentemente dalla misura dei 
mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale 
distribuito.

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

Per ogni giorno o 
frazione €  11,15

5) PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON GRU MOBILI, GRU A TORRE E MACCHINE DA CANTIERE (DM 26 
luglio 2012)

Ai sensi del DM Economia e finanze del 26 luglio 2012 (GU n. 186 del 9 agosto 2012) emanato in attuazione  
dell’articolo 3, comma 16-sexies, del decreto legge 16 marzo 2012, n. 16 (conv. in L. n. 44/2012), l’imposta  
non è dovuta per  l'indicazione del marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru 
mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva  
non ecceda i seguenti limiti:  
a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere 
con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; 
b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere 
con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari; 
c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere  
con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.

Nel caso in cui la cui superficie complessiva del marchio superi il limite dimensionale sopra indicato l'imposta 
e' dovuta, per anno solare, in base alla superficie complessiva dei marchi installati su ciascun bene mobile al  
comune ove ha sede l'impresa produttrice dei beni o qualsiasi altra sua dipendenza, secondo i criteri e le  
modalità stabilite per la pubblicità ordinaria.
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