
ESTRATTO DELIBERAZIONE G.C. N. 2 DEL 9/1/2006 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E 
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L’ANNO 2006. 
 

Visto il capo I^ del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 , che disciplina specificatamente l’imposta 
comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, e, conseguentemente, provvede a 
rideterminare le tariffe da applicarsi con decorrenza 1.1.1994; 

 
Vista la delibera di Giunta comunale n. 88 del 23.2.1994 con la quale venivano determinate le tariffe 

dell’Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni a partire dall’anno di imposta 
1994; 

 
 Visto il DPCM del Consiglio dei Ministri del 16/02/2000 che ha rideterminato gli importi minimi 
delle attuali tariffe relativamente alla pubblicità ordinaria (art. 12 del D.Lgs 50/1993); 

 
Preso atto che il Comune di Longiano, in base alla popolazione residente al 31.12.1999 (abitanti n. 

5.364) , appartiene alla classe V^ di contribuenza, il cui importo minimo definito dall’art. 12 del D.Lgs  
507/93 era fissato in L. 16.000 pari a € 8,263, è stato rideterminato in L. 22.000 pari a € 11,362; 

 
Preso atto di quanto previsto dall’art. 30, comma 17, della L. n. 488/99, relativo all’aumento delle 

tariffe nei modi  e nei termini indicati nei suddetti articoli, applicato dal Comune di Longiano per l’anno 
2005;  

 
 Visto l’art. 53, comma 16, della L. 662/1996 in cui si stabilisce che il termine per deliberare 

le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali  è stabilito entro la data di 
approvazione del bilancio di previsione; 
 

Ritenuto quindi di dover provvedere a determinare le tariffe relative all’imposta di pubblicità ed al 
diritto sulle pubbliche affissioni così come indicato nel capo I^  del decreto stesso; 

 
 

Preso atto che ai sensi del citato Decreto Legislativo: 
 

- Non si fa luogo ad applicazione di imposta di pubblicità per superficie inferiore a trecento centimetri 
quadrati (art. 7 – 2^ comma); 

- La tariffa dell’imposta è ridotta della metà in tutti i casi previsti dall’art. 16; 
- Sono esenti dall’imposta i tipi di pubblicità elencati nell’art. 17; 
- La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta della metà nei casi previsti dall’art.20; 
- Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni i manifesti del tipo indicato nell’art. 21; 

 
DELIBERA  

 
1) Di determinare con effetto 1.1.2006, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 15.11.1993, 

n. 507, le tariffe relative all’imposta sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni, secondo 
le misure di tariffa indicate nell’allegato A) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 

 
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Ditta ICA di La Spezia, cui è 

affidato l’appalto del servizio di riscossione ed accertamento dell’Imposta di Pubblicità e 
diritto sulle pubbliche affissioni. 
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IMPOSTA DI PUBBLICITA’  ANNO  2006 

 
 
TABELLA 1   -  (artt. 7 e 12 del D. Lgs. n. 507/1993) 
  Pubblicità ordinaria : Tariffa annua per metro quadrato  
 
Fino a mq. 5,5 €. 13,63 
Da mq. 5,5 a mq. 8,5 €. 20,45 
Oltre mq. 8,5                                     €. 27,26  
 
Per superficie luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100 % - 
Per periodo non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
TABELLA 2    -  ( arrt.13 comma 1^ del D. Lgs. n. 507/1993) 
        Pubblicità effettuata con veicoli in genere: 
                   Tariffa annua per metro quadrato 
 
Interna  €. 13,63 
Esterna Fino a mq. 5,5 €. 13,63 
 Da mq. 5,5 a mq. 8,5 €. 20,45 
 Oltre mq. 8,5 €.27,26  
 
Se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100 %. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
TABELLA 3    -  (art. 13 comma 3^ del D. Lgs. n. 507/1993) 
 Pubblicità effettuata per conto proprio su autoveicoli: 
 Tariffa per anno solare: 
 
Per autoveicoli con portata superiore a Kg. 3.000 89,25 
Per autoveicoli con portata inferiore a Kg. 3.000 59,50 
Per motoveicoli e veicoli non compresi nelle  
due precedenti  categorie 

29,75 

 
Se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100 %. 
Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata . 
 
 
 
 
TABELLA 4     -  (art. 14 commi 1^-2^-3^  del D. Lgs. n. 507/1993) 
     Pubblicità effettuata con pannelli luminosi  
                Pubblicità effettuata per conto terzi 
 
Pubblicità effettuata per conti terzi €. 39,68 
Pubblicità effettuata per conto proprio €. 19,84 
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Per periodi non superiori a tre mesi la tariffa è pari ad 1/10 della tariffa annua per ogni mese o 
frazione. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
TABELLA 5   -  (art. 14 commi 4^-5^ del D. Lgs. n. 507/1993) 
        Pubblicità effettuata con proiezioni : 
 
Tariffa giornaliera €. 2,48 
Tariffa giornaliera, per durata superiore a 
30gg 

€. 1,24 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
TABELLA 6    - ( art. 15 comma 1^ del D. Lgs. n. 507/1993) 
      Pubblicità con striscioni: 
 
Tariffa per mq. e per ogni periodo di 15  €. 13,63 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   
TABELLA 7    - (art. 15 commi 1^ -2^ del D. Lgs. n. 507/1993) 
       Pubblicità con aeromobili o palloni frenati e simili: 
 
Con aeromobili: per ogni giorno o frazione  €. 59,50 
Con palloni frenati e simili : per ogni giorno 
o frazione  

€. 29,75 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
TABELLA 8    -  ( art. 15 comma 4^ del D. Lgs. n. 507/1993) 
       Pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o altro materiale: 
 
Per ciascuna persona impiegata e per ogni 
giorno o frazione  

€. 2,48 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
TABELLA 9    -  (art.  15 comma  5^ del D. Lgs. n. 507/1993) 
       Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori: 
 
Per ciascun punto di pubblicità per ogni 
giorno o frazione  

€. 7,44 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TABELLA 1    -  ( art. 19 del D. Lgs. n. 507/1993) 
        Misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio fino a cm. 70x100 
 
Per i primi 10 giorni di affissione  €. 1,24  
Per ogni periodo successivo di 5 gg. o 
frazione  

      €. 0,37  

 
Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50 %. 
 
Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 % ; per quelli 
costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 % . 
 
Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 
due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne 
dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del 20 % del diritto con un minimo 
di  €. 25,82 per ciascuna commissione 
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