COMUNE DI SARROCH
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
(Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni e integrazioni)
(Deliberazione Consiglio Comunale 28 Febbraio 1998 n. 9 e successive)
Classificazione Comune:
(D.Lgs. 507/1993 art. 2)

CLASSE V: comuni fino a 10.000 abitanti

ZONA
CATEGORIA
NORMALE

ZONA
CATEGORIA
SPECIALE

€ 13,63 per m²
€ 20,45 per m²
€ 27,27 per m²

-

PUBBLICITA' ORDINARIA
(D.Lgs. 507/1993 art. 12 - Decreto PdCM 16/02/2001 art. 1)
> ANNUALE
superficie inferiore a m² 5,5
superficie tra m² 5,5 e fino a m² 8,5
superficie superiore a m² 8,5
> TEMPORANEA, NON SUPERIORE A 3 MESI
superficie inferiore a m² 5,5
superficie tra m² 5,5 e fino a m² 8,5
superficie superiore a m² 8,5

Per ogni mese o frazione
€ 1,36 per m²
€ 2,05 per m²
€ 2,73 per m²
-

PUBBLICITA' ORDINARIA LUMINOSA O ILLUMINATA
(D.Lgs 507/1993 art. 7, comma 7)
> ANNUALE
superficie inferiore a m² 5,5
superficie tra m² 5,5 e fino a m² 8,5
superficie superiore a m² 8,5

€ 27,27 per m²
€ 40,90 per m²
€ 54,54 per m²

-

> TEMPORANEA, NON SUPERIORE A 3 MESI
superficie inferiore a m² 5,5
superficie tra m² 5,5 e fino a m² 8,5
superficie superiore a m² 8,5

Per ogni mese o frazione
€ 2,73 per m²
€ 4,09 per m²
€ 5,45 per m²
-

PUBBLICITA' EFFFETTUATA CON VEICOLI
(D.Lgs 507/1993 art. 13 - L. 448/2001 art. 10)
> EFFETTUATA ALL'INTERNO DEI VEICOLI
- Non luminosa
Annuale

€ 13,63 per m²

-

Temporanea non superiore a 3 mesi:
per ogni mese o frazione € 1,36 per m²

-

- Luminosa
Annuale
€ 27,27 per m²
Temporanea non superiore a 3 mesi:
per ogni mese o frazione € 2,73 per m²
> EFFETTUATA ALL'ESTERNO DEI VEICOLI
- Non luminosa:
superficie inferiore a m² 5,5
superficie tra m² 5,5 e fino a m² 8,5
superficie superiore a m² 8,5
- Luminosa:
superficie inferiore a m² 5,5
superficie tra m² 5,5 e fino a m² 8,5
superficie superiore a m² 8,5

-

€ 13,63 per m²
€ 20,45 per m²
€ 27,27 per m²

-

€ 27,27 per m²
€ 40,90 per m²
€ 54,54 per m²

-

> EFFETTUATA PER CONTO PORPIO SU VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA O ADIBITI
AI TRASPORTI PER SUO CONTO
- Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg:
senza rimorchio
€ 89,24 per anno solare
con rimorchio
€ 178,49 per anno solare
- Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg:
senza rimorchio
€ 59,50 per anno solare
con rimorchio
€ 118,99 per anno solare
- Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due categorie
precedenti
senza rimorchio
€ 29,75 per anno solare
con rimorchio
€ 59,50 per anno soalre

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI/PROIEZIONI
(D.Lgs 507/1993 art. 14)
> MESSAGGI VARIABILI O IN FORMA INTERMITTENTE O LAMPEGGIANTE
- Effettuata per Conto Terzi
€ 39,66 per m²
Temporanea non superiore a 3 mesi:
per ogni mese o frazione € 3,97 per m²
- Effettuata per Conto Proprio dall'impresa
Annuale
€ 19,83 per m²
Temporanea non superiore a 3 mesi:
per ogni mese o frazione € 1,98 per m²

-

> REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO ATTRAVERSO DIAPOSITIVE,
PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE SU SCHERMI O PARETI RIFLETTENTI
Indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adbita alla proiezione
fino a 30 gg, ogni giorno
€ 2,48
ogni giorno successivo al 30°
€ 1,24
-

PUBBLICITA' VARIA
(D.Lgs 507/1993 art. 15)
> EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI
per ogni periodo di 15 gg o frazione

€ 13,63 per m²

-

> EFFETTUATA DA AEROMOBILI
per ogni giorno o frazione

€ 59,50

-

> ESEGUITA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI
per ogni giorno o frazione

€ 29,75

-

> REALIZZATA IN FORMA AMBULANTE MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI MANIFESTINI O
ALTRO MATERIALE, OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI
MEZZI PUBBLICITARI
Per ciascuna Persona impiegata:
per ogni giorno o frazione
€ 2,48
> EFFETTUATA A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI
Per ciascun Punto di Pubblicità
per ogni giorno o frazione
€ 7,44

-

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA
(D.Lgs 507/1993 art. 16)
La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta':
- per la pubblicita' effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro
ente che non abbia scopo di lucro;
- per la pubblicita' relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria,
culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il
patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per la pubblicita' relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli
viaggianti e di beneficenza.

ESENZIONI DALL'IMPOSTA
(D.Lgs 507/1993 art. 17 - D.L. 13/2002 art. 2 bis -D.L. 83/2012 art. 51 bis)
Sono esenti dall'imposta:
- la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla
prestazione di servizi quando si riferisca all'attivita' negli stessi esercitata,
nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e
sulle porte di ingresso dei locali medesimi purche' siano attinenti all'attivita' in
essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di
mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o
in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi
all'attivita' svolta, nonche' quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione
dei servizi di pubblica utilita', che non superino la superficie di mezzo metro
quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui
quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- la pubblicita' comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle
recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle
rappresentazioni in programmazione;
- la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni
periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o
sulle porte di ingresso dei negozzi ove si effettua la vendita;
- la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico
di ogni genere inerente l'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto, nonche'
le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio,
per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalita' di
effettuazione del servizio;
- la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle
navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti
pubblici territoriali;
- le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di
comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di
lucro;
- le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per
disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo
usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro
quadrato di superficie;
- la pubblicita' effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale
cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai
possessori dei titoli d'ingresso;
- L'imposta non e' dovuta per le insegne di esercizio di attivita' commerciali e di
produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge
l'attivita' cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Per
le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati
l’imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie (D.L. 13/2002 art. 2 bis,
commi 5 e 6). Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con
la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono
essere individuate le attivita' per le quali l'imposta e' dovuta per la sola
superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono
prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio
anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del
presente comma.

