
COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO 

 
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÁ 

 

TARIFFE  ANNO  2020 

 
(Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 31 del 19/02/2020) 

 
 

1) Pubblicità ordinaria (insegne cartelli, locandine, targhe, stendardi ecc…..) 
 

DESCRIZIONE SUPERFICE MQ. 

 < 5,50 >5,50 – 8,50< > 8,50 

Cat.normale al mq. per anno solare 13,63 20,45 27,26 

Cat.normale al mq per ogni mese o frazione  
< 3 mesi 

1,36 2,05 2,73 

 

Cat. luminosa al mq. per anno solare 27,26 34,08 40,89 

Cat.luminosa al mq per ogni mese o frazione  
< 3 mesi 

2,73 3,40 4,08 

 

Sono esenti 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 5 metri quadrati. 
 

2) Pubblicità effettuata con veicoli 
 

2-1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno o all’esterno di veicoli 
in  genere, di uso pubblico o privato. 

 

DESCRIZIONE SUPERFICE MQ. 

 < 5,50 >5,50 – 8,50< > 8,50 

Pubblicità normale visiva effettuata c/ proprio 
o altrui all’interno dei veicoli per anno 
solare 

13,63   

Pubblicità.normale al mq per ogni mese o 
frazione < 3 mesi 

1,36   

Pubblicità luminosa visiva effettuata c/ 
proprio o altrui all’interno dei veicoli per anno 
solare 

27,26   

Pubblicità luminosa al mq per ogni mese o 
frazione < 3 mesi 

2,73   

 

Pubblicità normale visiva effettuata c/ proprio 
o altrui all’esterno dei veicoli per anno 
solare 

13,63 20,45 27,26 

Pubblicità normale al mq per ogni mese o 
frazione < 3 mesi 

1.36 2,05 2,73 

Pubblicità luminosa visiva effettuata c/ 
proprio o altrui all’esterno dei veicoli per anno 
solare 

27,26 34,08 40,89 



Pubblicità luminosa al mq per ogni mese o 
frazione < 3 mesi 

2,73 3,40 4,08 

 

2-2) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà o adibiti ai trasporti per suo conto: 
 

DESCRIZIONE TARIFFA 

Senza rimorchio Con rimorchio 

Automezzi superiori a 30 q.li per anno solare 89,24 178,48 

Automezzi inferiori a 30 q.li per anno solare 59,50 119,00 

Altri mezzi per anno solare 29,75 59,50 
 

3 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi o proiezioni 
 
3-1) Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli ecc. 
 

TARIFFA  

 Per conto altrui Per conto proprio 

Per anno solare a mq.  39,66 19,83 

Per ogni mese o frazione < 3 mesi 3,97 1,98 
 

3-2) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici aperti al pubblico attraverso diapositive ecc. 
 

PER OGNI GIORNO per i primi 30 giorni Per il periodo 
successivo ai primi 30 

giorni 

TARIFFA NORMALE 2,48 1,24 
 

4) Pubblicità varia: 
 

 

DESCRIZIONE 
 

PERIODO 
 

TARIFFA 

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

Per ogni periodo di 15 
giorni o frazione 

13,63 

Pubblicità effettuata da aeromobili mediante 
scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di 
oggetti o manifestini, indipendentemente dai 
soggetti pubblicizzati 

 
Per ogni giorno o 
frazione 

 
 

49,58 

Pubblicità eseguita con palloni frenati o simili Per ogni giorno o 
frazione 

29,75 

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 

 
Per ogni giorno o 
frazione 

 
 

2,07 

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

 
Per ogni giorno o 
frazione 

 
6,20 

 

 


