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UFFICIO TRIBUTI 

 
Tariffe imposta di pubblicità 

 
Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe ecc. (art. 12) 

Tariffa € per metro quadrato1 

 Pubblicità ordinaria Pubblicità luminosa o illuminata 

 1 mese 2 mesi 3 mesi Annuale2 1 mese 2 mesi 3 mesi Annuale2 

Mezzi pubblicitari 
con superficie fino 
a 5,5 m2 

1,136 2,272 3,408 11,36 2,272 4,544 6,816 22,72 

Mezzi pubblicitari 
con superficie 
compresa fra  
5,5 e 8,5 m2 

1,704 3,408 5,112 17,04 2,84 5,68 8,52 28,40 

Mezzi pubblicitari 
con  superficie 
superiore  
a 8,5 m2 

2,272 4,544 6,816 22,72 3,408 6,816 10,224 34,08 

L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o 
servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie 
complessiva fino a cinque metri quadrati (art. 17 comma 1-bis del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 
507). 

 
Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli dell’azienda 

Tariffa annuale (non frazionabile) 

Portata superiore a 3.000 Kg € 74,37 

Portata inferiore a 3.000 Kg € 49,57 

Motoveicoli e altri € 24,79 

L’imposta non è dovuta 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. 

 
Volantinaggio a mano 

€ 2,07 a persona al giorno 
 
 

Arrotondamento finale (art. 1 c. 166 Legge 27/12/2006 n. 296) 

L’importo finale versato dev’essere arrotondato all’Euro (fino a 0,49 € per difetto, da 0,50 € per 
eccesso). 

                                                 
1 le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano ad un metro quadrato, per superfici superiori si 
applica l’arrotondamento in eccesso al mezzo metro quadrato; non è dovuta l’imposta per superfici inferiori a 
300 centimetri quadrati. L’arrotondamento va fatto per ciascun mezzo pubblicitario (ad es. 2 cartelli da ½ mq 
ciascuno danno una superficie complessiva di 2 mq). 
2 Per durate superiori a 3 mesi l’imposta non è frazionabile e si applica la tariffa annuale. 


