
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' Allegato A

PUBBLICITA' ORDINARIA Effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, stendardi o qualsiasi 

altro mezzo, non previsto nei successivi punti (art.12 commi 1-2-3-4)

Annuale: 2019

  - Per un metro quadrato e per anno solare 11,362€          

  - da mq. 1,01 a mq. 5,5 17,043€          

  - da mq. 5,5 a mq. 8,5 25,564€          

  - oltre mq. 8,5 34,086€          

Non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione 2019

  - Per un metro quadrato e per anno solare 1,136€            

  - da mq. 1,01 a mq. 5,5 1,704€            

  - da mq. 5,5 a mq. 8,5 2,556€            

  - oltre mq. 8,5 3,408€            

PUBBLICITA' ORDINARIA LUMINOSA O ILLUMINATA

Annuale: 2019

  - Per ogni metro quadrato e per anno solare 22,724€          

  - da mq. 1,01 a mq. 5,5 34,086€          

  - da mq. 5,5 a mq. 8,5 42,585€          

  - oltre mq. 8,5 51,102€          

Non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione 2019

  - Per ogni metro quadrato e per anno solare 2,272€            

  - da mq. 1,01 a mq. 5,5 3,408€            

  - da mq. 5,5 a mq. 8,5 4,258€            

  - oltre mq. 8,5 5,110€            

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

(Art. 13 comma 1; per anno solare)

2019

  - interna/esterna fino ad un metro quadrato 11,362€          

 - interna/esterna da mq. 1,01 a mq. 5,5 17,043€          

    da mq. 5,5 a mq. 8,5 25,564€          

    oltre mq. 8,5 34,086€          

Se luminosa si applica una maggiorazione del 100%

PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETA'

DELL'IMPRESA OD ADIBITI A TRASPORTI PER SUO CONTO

(Art. 13 comma 3; per anno solare)

- Autoveicoli > q.li30: 2019

senza rimorchio 111,553€        

con rimorchio  223,107€        

-Autoveicoli < q.li 30 2019

senza rimorchio 74,368€          

con rimorchio 148,737€        

- Motoveicoli o veicoli non compresi nelle 2 precedenti categorie: 2019

senza rimorchio 37,184€          

con rimorchio 74,368€          



PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI 

2019

   - Per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi e simili per 1 33,053€          

      metro quadrato di superficie per anno solare (art. 14 comma 1)

   - Per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi e simili per 49,579€          

       superficie superiore ad un metro quadrato per anno solare (art. 14 comma 1)

    - Per la pubblicità di cui sopra di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese e per 3,305€            

     1 mq. o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella annuale (art.14 comma 2)

    - Per la pubblicità di cui sopra di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese e per 4,957€            

      superfici oltre un mq.o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella annuale (art.14 comma 2)

    - Per la pubblicità effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura 

      pari alla metà delle rispettive tariffe (art.14 comma 3)

 1  metro quadrato di superficie per anno solare 16,527€          

superiore ad 1 metro quadrato di superficie per anno solare 24,790€          

 1  metro quadrato di superficie per un mese 1,652€            

superiore ad 1 metro quadrato di superficie per un mese 2,479€            

PUBBLICITA' REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO CON

PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE EFFETTUATE SU SCHERMI O

PARETI RIFLETTENTI

a) - Per la pubblicità realizzata attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche 2019

      e simili (art.14 comma 4) per ogni giorno indipendentemente dal numero dei messaggi e 2,065€            

      dalla superficie adibita a proiezione

b) - Per durata superiore ai trenta giorni si applica una tariffa giornaliera pari alla metà 1,033€            

      (art.14 comma 5)

PUBBLICITA'  VARIA

2019

a) - Con striscioni o mezzi similari che attraversano strade o piazze per ciascun metro 11,362€          

       quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione (art.15 comma 1)

   - Con striscioni o mezzi similari che attraversano strade o piazze oltre un metro 17,043€          

       quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione (art.15 comma 1)

b) - Con aeromobili per giorno o frazione di giorno (art.15 comma 2) 49,579€          

c) - Con palloni frenati  per ogni giorno o frazione (art.15 comma 3) 24,790€          

d) - Mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro, per ogni giorno o 2,065€            

      frazione indipendentemente dalle misure dei mezzi pubblicitari e dalla quantità 

      di materiale distribuito (art.15 comma 4)

e) - Mediante apparecchi amplificatori e simili per ciascun punto di pubblicità e per 6,197€            

      ciascun giorno o frazione (art.15 comma 5)

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per ogni foglio di cm. 70x100 2019

1,032€            

per ogni periodo successivo di 5 giornio frazione 0,309€            

Per ogni foglio oltre 1 mq.

2019

per ogni periodo successivo di 5 giornio frazione 1,548€            

per i primi dieci giorni 

per i primi dieci giorni 



MAGGIORAZIONI 0,463€            

per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%

per manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%

per manifesti costituiti da oltre 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%

per affissioni commerciali in categoria speciale  il diritto è maggiorato del 100%

per affissioni in spazi prefissati il diritto è maggiorato del 100%

DIRITTO DI URGENZA

2019

AUMENTO STAGIONALE (dal 01/06 al 30/09) 35,299€          

il diritto è maggiorato del 50%


