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TARIFFE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE P UBBLICHE 
AFFISSIONI - Comune di Città Sant’Angelo (PE) – Cla sse IV – 

 
 
 

Allegato “B” rettificato  
 
Categoria speciale per affissioni e temporanea  100% 
Categoria speciale per pubblicità annuale   100% 
 
A) - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI   art. 

19.2  

Tariffa base per ciascun foglio 70x100    

- Per i primi 10 giorni  1,704   

- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione  0,5113   

MAGGIORAZIONI : per commissioni inferiori a 50 fogli (art. 19.3) :  50 %  

 per formati da 8 a 12 fogli (art. 19.4)  50 %  
 per formati oltre i 12 fogli (art. 19.5)  100 %   

DIRITTI DI URGENZA (art. 22.9)  
 
Per affissioni di natura commerciale in Categoria Speciale 
si applica una maggiorazione del 100% 
 

38,733  
 
 

 
 
 

 
 

B) - IMPOSTA PUBBLICITA’ 
Art. 7, comma 2 del D.Lgs. 507/93: le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le 
frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento 
centimetri quadrati. 

1 – PUBBLICITA’ ORDINARIA (art.12, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507) 
 

la pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata 
la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento (ar.7, comma 7 D.Lgs. 507/93) 

CATEGORIA 
NORMALE 

fino a 1 mese Fino a 2 mesi Fino a 3 mesi ANNUALE 

SUPERFICIE opaca luminosa opaca luminosa opaca luminosa opaca luminosa 

mq 1 1,343 2,686 2,686 5,372 4,029 8,058 13,428 26,856 

da mq 1,5 a mq 5,5 2,014 4,028 4,028 8,056 6,042 12,084 20,140 40,281 

da mq 5,5 a mq 8,5 3,021 5,035 6,042 10,070 9,063 15,105 30,210 50,350 

superiore a mq 8,5 4,028 6,042 8,056 12,084 12,084 18,126 40,281 60,421 

In Categoria Speciale (art. 10 Legge 448/01, comma 1, lett.b) maggiorazione del 100% delle tariffe in tabella 
 
 

la pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata 
la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento (ar.7, comma 7 D.Lgs. 507/93) 

CATEGORIA 
SPECIALE 

fino a 1 mese Fino a 2 mesi Fino a 3 mesi ANNUALE 

SUPERFICIE opaca luminosa opaca luminosa opaca luminosa opaca luminosa 

mq 1 2,686 4,028 5,371 8,057 8,057 12,085 26,856 40,284 

da mq 1,5 a mq 5,5 4,028 6,043 8,057 12,085 12,085 18,128 40,284 60,426 

da mq 5,5 a mq 8,5 5,036 7,050 10,071 14,099 15,107 21,149 50,355 70,497 

superiore a mq 8,5 6,043 8,057 12,085 16,114 18,128 24,170 60,426 80,568 
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2 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE (a rt. 13.1) 

(vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato, in base alla 
superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati [per mq]) 

 ANNUALE 

COLLOCAZIONE        opaca luminosa 
int./est. mq 1        13,428  26,856  
int./est.da mq 1,5 a mq 
5,5        20,140  40,281  

esterna da mq 5,5 a 
mq 8,5        30,210  50,350  

esterna superiore a mq 
8,5        40,281  60,421  

         

 
 
3 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA ' DELL'IMPRESA 
(art. 13.3) 

 PORTATA ALTRI 

CATEGORIA  Tariffa base D.Lgs. 
507/93 Art. 13.3 

 

Art. 1, comma 919 Legge 
n.145/2018: maggiorazione 50% 
tariffa base per superfici sup. al 

metro quadrato 
autoveicoli portata sup. 3000 kg €. 74,368  €. 111,553 
autoveicoli portata inf. 3000 kg €. 49,579  €. 74,368 
motoveicoli e altri non ricompresi 
nella precedente categoria  €. 24,789  €. 37,183 

per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di  cui alla presente tabella e' raddoppiata 

 
 
4 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI  

a) PER CONTO TERZI (per mq di superficie) art. 14.1.2 

 fino a 1 mese fino a 2 mese fino a 3 mese ANNUALE 
C A T E G O R I A C A T E G O R I A C A T E G O R I A C A T E G O R I A 

NORMALE SPECIALE NORMALE SPECIALE NORMALE SPECIALE NORMALE SP ECIALE 
sino ad 
1 mq  4,132  8,264 8,264  16,528 12,396  24,792 41,317  82,634 

> di 1 
mq  6,197  13,594 12,394  24,788 18,592  37,184 61,974  123,948 

 
b) PER CONTO PROPRIO (per mq di superficie) (art. 14.1.3) 

 fino a 1 mese fino a 2 mese fino a 3 mese ANNUALE 
C A T E G O R I A C A T E G O R I A C A T E G O R I A C A T E G O R I A 

NORMALE SPECIALE NORMALE SPECIALE NORMALE SPECIALE NORMALE S PECIALE 
sino ad 
1 mq  2,066  4,132 4,132  8,264 6,198  12,396 20,658  41,316 

> di 1 
mq  3,098  6,196 6,197  12,394 9,296  18,592 30,987  61,974 
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5 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI (art. 14. 4) 
 
(diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche) 
 

 PER GIORNO 
 PERIODI FINO A 30 gg  PERIODI OLTRE 30 gg 

 C A T E G O R I A  C A T E G O R I A  
NORMALE  SPECIALE  NORMALE  SPECIALE  

3,873  7,746 1,936  3,872 

 
6 - PUBBLICITA' VARIA  

a) CON STRISCIONI (art. 15.1) 

 PERIODI di 15 gg o fraz. 
 C A T E G O R I A  

NORMALE  SPECIALE  
20,140  40,280 

 
b) CON AEROMOBILI O PALLONI FRENATI (art. 15.2.3) 

 

c) MEDIANTE DISTRIBUZIONE VOLANTINI E ALTRO MATERIALE PERSONE 
CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI MEZZI (art. 15.4) 
 

  
 
d) SONORA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI art. 15.5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER CISCUN PUNTO FISSO E 
PER CIASCUN GIORNO O 

FRAZ. 
CATEGORIA 

NORMALE   SPECIALE 
11,619 23,238 
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PUBBLICITA’ – notizie utili 
 

- L’imposta comunale sulla pubblicità è dovuta per la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con 
qualsiasi forma di comunicazione visiva o acustica in luoghi aperti al pubblico. 

- Il soggetto passivo prima di iniziare la pubblicità deve presentare apposita dichiarazione, nella quale devono 
essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari; 

- La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comporti la 
modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; 

- La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino 
modificazione degli elementi dichiarati, tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa 
imposta, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione; 

- l’imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è 
circoscritto il mezzo pubblicitario; 

- le superficie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, 
oltre il primo, a mezzo metro quadrato; 

- qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata 
del 100 per cento; 

- ai fini dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni i Comuni (distinti in classi in base 
alla popolazione) possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie, in relazione alla loro 
importanza, applicando una maggiorazione del centocinquanta per cento della tariffa normale; 

la riduzione dell’imposta viene applicata ai soggetti che si identificano nell’art. 17 del D.lg.507/93: 

l’esenzione dell’imposta sulla Pubblicità viene applicata ai soggetti elencati nell’art. 17 del D.lg. 507/93: 

- L’imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; 
- per le altre fattispecie imponibili previste dal D.lg. 507/93, il periodo di imposta è quello specificato nelle 

relative disposizioni. 
 

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà: 
• per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici Territoriali e che non rientrano nei casi 

per i quali è prevista l’esenzione in base all’art. 34 del vigente Regolamento Comunale; 
• per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; 
• per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e  

religiose; 
• per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; 
• per gli annunci mortuari. 

 
 
Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: 

• manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva; 
• i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni alle liste di leva, alle chiamate ed ai richiami alle armi; 
• i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi; 
• i manifesti delle autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza; 
• i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, e per il Parlamento 

Europeo, Regionali, amministrative; 
• ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; 
• i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. 

 
 
PUBBLICITA’ ORDINARIA - ITER PER LA DETERMINAZIONE:  

 
• D.Lgs. 507/93, art. 2, comma 1: assegna al Comune di Città Sant’Angelo la Classe IV. 
• D.Lgs. 507/93, art. 12, comma 1: fissa a £. 20.000 (€. 10,329) la tariffa pubblicità ordinaria per i comuni in Classe IV. 
• Art. 1 comma 919 Legge 30/12/2018 n. 145: stabilisce un aumento della tariffa predetta del 50% per sup. maggiori al mq. a 

decorrere dal 1° gennaio 2019 per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato. 
• DPCM del 16/02/2001 n. 388: stabilisce una nuova tariffa pari a £. 26.000 (€. 13,428) per comuni di Classe IV 
• Art. 10 Legge n.448/2001, comma 1, lett.b), elimina “delle prime tre classi”  all’art. 4, comma 1 D.Lgs. 507/93  consentendo 

l’applicazione della categoria speciale 
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Il COMUNE DI CITTÀ SANT’ANGELO: 

• £. 20.000 (art.12 D.Lgs. 507/93) 
• trasformata in £. 26.000 (DPCM del 16.02.2001 n. 388) 
• convertita in Euro: €. 13,428, arrotondata a €. 13,43 (tariffa vigente: delibera G.C. n. 210 del 28.12.2004) 

delibera C.C. n. 14 del 06.03.1997:  
approvazione regolamento applicazione imposta comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, 
stabilendo le tariffe di cui al D.Lgs. 507/93 (£. 20.000 tariffa pubblicità ordinaria di cui all’art. 12 D.Lgs. 507/93) 
delibera G.C. n. 6 del 03.01.2002:  

• recepisce la nuova tariffa della pubblicità ordinaria, ovvero £. 26.000 (DPCM del 16.02.2001 n.388). 
• recepisce art. 10 comma 1-bis della Legge 448/2001, ovvero l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività 

commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie 
complessiva a 5 metri quadrati. 

• Non si prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al 
limite di cui al comma 1-bis, attenendosi alla facoltà stabilita dal predetto comma. 

• IMPORTANTE: delibera l’aumento del 50% delle tariffe (Art. 1 comma 919 Legge 30/12/2018 n. 145). Nella tabella riepilogativa 
vengono riportate le sole tariffe basi senza maggiorazioni. Le stesse venivano maggiorate per le percentuali deliberate. 

delibera G.C. n. 39 del 13.03.2003: 
• Conferma quanto stabilito dalla deliberazione precedente in merito 
• Vengono riportate le tariffe basi senza le maggiorazioni 

delibera G.C. n. 261 del 13.12.2003: 
• Conferma quanto stabilito dalla deliberazione precedente in merito 
• Vengono riportate le tariffe basi senza le maggiorazioni 

delibera G.C. n. 210 del 28.12.2004: 
• Conferma quanto stabilito dalla deliberazione precedente in merito 
• Vengono riportate le tariffe senza le maggiorazioni 

delibera C.C. n. 49 del 12.09.2005: 
• Approvazione definitiva Regolamento della Pubblicità e Pubbliche Affissioni (RPPA), Piano Generale degli Impianti Pubblicitari 

(PGIP), Regolamento segnaletica pubblica e privata (RSPP) 
delibera C.C. n. 29 del 17.07.2008: 

• Regolamento della Pubblicità e Pubbliche Affissioni. Modifiche. 
deliberazione di C.C. n. 12 del 29.03.2018 

• Regolamento comunale per la disciplina della Pubblicità e delle Affissioni. Modifiche. 
 
Per superfici maggiori di un mq la tariffa base ordinaria viene maggiorata del 50% 
(Art. 1 comma 919 Legge 30/12/2018 n. 145) 
€. 13,427 x 1.50 = €. 20,140 
 
Superiore a 1 mq e fino a 5,5 (annuale)  
€. 13,428 x 1,50 = €. 20,140  
(Art. 1 comma 919 Legge 30/12/2018 n. 145) 
 
Superiore a 5,5 mq e fino a 8,5 mq (annuale) 
(€. 13,427 x 1.50) x 1,50 = €. 30,210  
(art.12 comma 4 D.Lgs. 507/93) 
(Art. 1 comma 919 Legge 30/12/2018 n. 145) 
 
Superiore a 8.5 mq (annuale) 
(€. 13,427 x 1.50) x 2,00 = €. 40,281 
(art.12 comma 4 D.Lgs. 507/93) 
(Art. 1 comma 919 Legge 30/12/2018 n. 145) 
  


