
SEZIONE ENTRATE

TABELLA “A” ALLEGATA ALLA DELIBERA 
                                                                             DEL C.S. n. 48 del 27/04/2007

TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA’ PER L’ANNO 2010 (confermate)

(D.LGS 15/11/1993, N.507)

1. TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ ORDINARIA (Art.12).
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 all’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 normale.
         

A) FINO A MQ. 1,0 B) DA MQ. 1,01 A MQ. 5,5 C) DA MQ. 5,51 A MQ. 8,.5 D) OLTRE MQ. 8,5

Durata non 
superiore a 
tre mesi per 
ogni mese

annuale Durata non 
superiore a 
tre mesi per 
ogni mese

annuale Durata non 
superiore a  
tre mesi per  
ogni mese

annuale Durata non 
superiore a 
tre mesi per 
ogni mese

annuale

2.00 20.14 2.00 20.14 3.02 30.21 4.02 40.27

1.2)  Pubblicità luminosa o illuminata (art.7, comma 7).

    E) FINO A MQ. 1,0 F) DA MQ. 1,01 A MQ. 5,5 G) DA MQ. 5,51 A MQ. 
8,.5

H) OLTRE MQ. 8,5

Durata non 
superiore a 
tre mesi per 
ogni mese

annuale Durata non 
superiore a 
tre mesi per 
ogni mese

annuale Durata non 
superiore a  
tre mesi per  
ogni mese

annuale Durata non 
superiore a  
tre mesi per  
ogni mese

annuale

4.02 40.27 4.02 40.27 5.03 50.35 6.03 60.42

               
2. TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ 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 (commi 1 e 
2). Per ogni metro quadrato di superficie.

A) ALL’INTERNO.

a.1) PUBBLICITA’ NORMALE a.2) PUBBLICITA’ LUMINOSA O ILLUMINATA

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

1.60 16.11 3.21 32.21

B) ALL’ESTERNO.

b.1 Pubblicità normale.

E) FINO A MQ. 1,0 F) DA MQ. 1,01 A MQ. 5,5 G) DA MQ. 5,51 A MQ. 
8,.5

H) OLTRE MQ. 8,5

Durata non 
superiore a 
tre mesi per 
ogni mese

annuale Durata non 
superiore a  
tre mesi per  
ogni mese

annuale Durata non 
superiore a 
tre mesi per 
ogni mese

annuale Durata non 
superiore a  
tre mesi per  
ogni mese

annuale

1.60 16.11 1.60 16.11 2.41 24.17 3.21 32.21

b.2 Pubblicità luminosa o illuminata.

E) FINO A MQ. 1,0 F) DA MQ. 1,01 A MQ. 5,5 G) DA MQ. 5,51 A MQ. 
8,.5

H) OLTRE MQ. 8,5

Durata non 
superiore a 
tre mesi per 
ogni mese

annuale Durata non 
superiore a  
tre mesi per  
ogni mese

annuale Durata non 
superiore a 
tre mesi per 
ogni mese

annuale Durata non 
superiore a  
tre mesi per  
ogni mese

annuale

3.21 32.21 3.21 32.21 4.02 40.27 4.82 48.33

     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 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 Per pubblicità normale per anno solare Per pubblicità luminosa o illuminata per 
anno solare

Senza rimorchio Con rimorchio Senza rimorchio Con rimorchio

a) Autoveicoli con portata 
superiore a 3.000 kg.

96.67 193.35 193.35 386.71



b) Autoveicoli con portata 
inferiore a 3.000 kg.

64.44 128.90 128.90 257.80

c) Motoveicoli e veicoli  
non compresi nelle due 
cat.prec.

36.11 64.44 64.44 128.90

     Non è dovuta l’imposta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo  
dell’impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie  
superiore a mezzo metro quadrato.

         3.  TARIFFA PER 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. (commi 1 e 2).

E) FINO A MQ. 1,0 F) DA MQ. 1,01 A MQ. 5,5 G) DA MQ. 5,51 A MQ. 
8,.5

H) OLTRE MQ. 8,5

Durata non 
superiore a 
tre mesi per 
ogni mese

annuale Durata non 
superiore a  
tre mesi per  
ogni mese

annuale Durata non 
superiore a 
tre mesi per 
ogni mese

annuale Durata non 
superiore a  
tre mesi per  
ogni mese

annuale

6.44 64.44 6.44 64.44 6.44 64.44 6.44 64.44

Se la pubblicità è effettuata per conto proprio dall’impresa si applica in misura pari alla metà delle  
tariffe indicate.

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).

TARIFFA NORMALE 

PER OGNI GIORNO

A) Per i primi 30 giorni. B) Per il periodo successivo ai  
primi 30 giorni.

4.02 2.00

4.    PUBBLICITA’ VARIA (art.15 commi da 1 a 5).

 COMM
A

DESCRIZIONE PERIODO TARIFFA

1/1 Pubblicità  effettuata  con  striscioni  o  altri  mezzi  similari,  che 
attraversano strade o piazze, fino a mq.1,0

Per  ogni  periodo  di  
15 gg. o frazione 16.11

1/2 Pubblicità  effettuata  con  striscioni  o  altri  mezzi  similari,  che 
attraversano strade o piazze, da mq.1,01 a mq. 5,5

Per  ogni  periodo  di  
15 gg. o frazione

16.11

1/3 Pubblicità  effettuata  con  striscioni  o  altri  mezzi  similari,  che 
attraversano strade o piazze, da mq.5,51 a mq.8,5

Per  ogni  periodo  di  
15 gg. o frazione

16.11

1/4 Pubblicità  effettuata  con  striscioni  o  altri  mezzi  similari,  che 
attraversano strade o piazze, oltre mq.8,5

Per  ogni  periodo  di  
15 gg. o frazione 16.11



2 Pubblicità effettuata da aeromobili  mediante scritte, striscioni, lancio 
oggetti e manifestini, ecc.

Per  ogni  giorno  o  
frazione 96.67

3 Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili Per  ogni  giorno  o  
frazione 48.33

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

Per ciascuna persona 
impiegata  e  per  ogni  
giorno o frazione. 

4.02

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

Per  ogni  giorno  o  
frazione 12.08

TABELLA “B” ALLEGATA ALLA DELIBERA 
                                               DEL   C.S. n. 48   del 27/04/2007

TARIFFE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
PER L’ANNO 2010

(D.LGS 15/11/1993, n.507, Art.19)

1. Diritto per commissioni di almeno 50 fogli (comma 2);

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 x 100

Manifesti costituiti da meno  otto fogli Manifesti costituiti da otto  fino a 
dodici fogli

Manifesti costituiti da più di dodici fogli

Per i primi 10 
giorni

Per ogni periodo 
successivo di 5 g. 

o frazione

Per i primi 10 
giorni

Per ogni periodo 
successivo di 5 g. 

o frazione

Per i primi 10 
giorni

Per ogni periodo 
successivo di 5 g. 

o frazione

1.60 0.48 2.41 0.72 3.21 0.96

2.   Diritto per commissioni inferiori a 50 fogli (comma 3).

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 x 100

Manifesti costituiti da meno  otto fogli Manifesti costituiti da otto  fino a 
dodici fogli

Manifesti costituiti da più di dodici fogli

Per i primi 10 
giorni

Per ogni periodo 
successivo di 5 g. 

o frazione

Per i primi 10 
giorni

Per ogni periodo 
successivo di 5 g. 

o frazione

Per i primi 10 
giorni

Per ogni periodo 
successivo di 5 g. 

o frazione

2.41 0.72 3.61 1.08 4.82 1.44

      Nei soli Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti qualora il committente richieda 
espressamente che l’affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti (comma 5).



1.  Diritto per commissioni di almeno 50 fogli (comma 2):

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 x 100

Manifesti costituiti da meno di otto 
fogli

Manifesti costituiti da otto  fino a 
dodici fogli

Manifesti costituiti da più di dodici fogli

Per i primi 10 
giorni

Per ogni periodo 
successivo di 5 g. 

o frazione

Per i primi 10 
giorni

Per ogni periodo 
successivo di 5 g. 

o frazione

Per i primi 10 
giorni

Per ogni periodo 
successivo di 5 g. 

o frazione

3.21 0.96 4.82 1.38 6.44 1.92

2.  Diritto per commissioni inferiori a 50 fogli (comma 3).

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 x 100

Manifesti costituiti da meno di otto 
fogli

Manifesti costituiti da otto  fino a 
dodici fogli

Manifesti costituiti da più di dodici fogli

Per i primi 10 
giorni

Per ogni periodo 
successivo di 5 g. 

o frazione

Per i primi 10 giorni Per ogni periodo 
successivo di 5 

g. o frazione

Per i primi 10 
giorni

Per ogni periodo 
successivo di 5 g. 

o frazione

4.82 1.44 7.24 2.07 9.66 2.90

CATEGORIE DELLE LOCALITA’

Ai  sensi  dell’art.4  del  Regolamento  comunale   per  l’applicazione  dell’imposta  comunale  sulla  
pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione  
della Commissione Straordinaria n. 38/C del 22/06/1994, limitatamente alle affissioni di carattere  
commerciale, il territorio del Comune di Quarto è diviso nelle seguenti n.2 categorie, una speciale  
e l’altra normale.  Nella località  compresa nella categoria speciale  le tariffe  sono maggiorate  
nella misura del 25 per cento  .  

CATEGORIA SPECIALE

VIA CAMPANA, CORSO ITALIA, VIA SEGAETANO, VIA GANDHI, VIA S.MARIA (dal civ.n.2 al  
civ, n.120), VIA PIETRA BIANCA, VIA KENNEDY (dal civ. n.1 fino all’incrocio con via Crocillo).

CATEGORIA NORMALE

LE RIMANENTI STRADE NON COMPRESE NELLA CATEGORIA SPECIALE DI CUI SOPRA.


