
COMUNE DI ACQUI TERME – Classe IV ( art.2 , comma 1 )

Anno 2020

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’

D.lgs 507/93 e successive modifcce

DCPM – 16/02/2001 ( art.1 – classe IV – tarifa  ase 26.000 )

Deli era C.C. n.16 del 28/02/2002 – (Individuazione delle vie in categoria speciale)

Deli era G.C. n.65 del 20/03/2003 – (aumento del 100% delle tarife in C.S.)

Art.1 , comma 919 – Legge 145/2018

Cat. normale Cat. Speciale
Pu  licità ordinaria annuale al mq. 
(art.12-comma 1) sino a mq.1,00 13,43 26,86

da 1,01 a 5,5 20,14 40,28
da 5,51 a 8,5 30,21 50,35
oltre mq.8,51 40,28 60,42

Pu  licità luminosa annuale al mq.  
(art.7-comma 7) sino a mq.1,00 26,86 40,28

da 1,01 a 5,5 40,28 60,42
da 5,51 a 8,5 50,35 70,49
oltre mq.8,51 60,42 80,56

Pu  licità ordinaria temporanea ( non superiore ai 
3 mesi ) ( art.12 – comma 2 )* sino a mq.1,00 1,34 2,69

da 1,01 a 5,5 2,01 4,03
da 5,51 a 8,5 3,02 5,03
oltre mq.8,51 4,02 6,04

Pu  licità luminosa temporanea ( non superiore ai 
3 mesi ) ( art.12 – comma 2)* sino a mq.1,00 2,69 4,03

da 1,01 a 5,5 4,02 6,04
da 5,51 a 8,5 5,03 7,05
oltre mq.8,51 6,04 8,06

Veicoli in genere al mq.  all’anno
( art.13  comma 1 ) sino a mq.1,00 13,43

da 1,01 a 5,5 20,14
da 5,51 a 8,5 30,21
oltre mq.8,51 40,28

Veicoli di proprietà dell’impresa
( art.13  comma 3 ) portata > 3000 Kg 74,37

Portata < 3000 Kg 49,60



Altri veicoli 24,79
Pannelli luminosi per conto altrui al mq. all’anno
( art.14  comma 1 ) sino a mq.1,00 41.32

oltre mq.1,01 61.98

Pannelli luminosi per conto altrui temporanei sino 
a 3 mesi al mq. ( art.14  comma 2 )* sino a mq.1,00 4,13

oltre mq.1,01 6,20

Pannelli luminosi per conto proprio al mq. all’anno
( art.14  comma 3 ) sino a mq.1,00 20.66

oltre mq.1,01 30.99

Pannelli luminosi per conto proprio temporanei 
sino a 3 mesi al mq. ( art.14  comma 3 )* sino a mq.1,00 2.07

oltre mq.1,01 3.10

Diapositive e proiezioni tarifa giornaliera
( art.14 – comma 4 e 5 )* Da 1 a 30 giorni 2.58

oltre 30 giorni 1.29

Striscioni al mq. e per ogni periodo di 15 giorni o 
frazione ( art.15 – comma 1 )* sino a mq.1,00 13,43

oltre mq.1,01 20,14
Aereomo ili per ogni giorno o frazione
( art.15 – comma 2 )* 61,97

Palloni frenati per ogni giorno o frazione
( art.15 – comma 3 )* 30,99

Distri uzione volantini per persona e per ogni 
giorno o frazione ( art.15 – comma 4)* 2,58

Pu  licità sonora per ciascun mezzo e per ogni 
giorno o frazione ( art.15 – comma 5 )* 7,75

* Le tarife per le tipologie pu  licitarie cce a  iano durata non superiore a tre mesi, ove sia applica ile ai 
sensi dell’art.3 – comma 6 . D.lgs 507/93 la maggiorazione “stagionale”, sono aumentate del 50% nel 
periodo dal 01 giugno al 30 setem re.



DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ( art.19 – comma 1 )

Manifesti con superfcie sino a mq.1 ( 70x100 )

per giorni 10 1,14

per giorni 15 1,48

per giorni 20 1,82

per giorni 25 2,16

per giorni 30 2,50

per ogni periodo 
successivo di 5 giorni

0,34

Manifesti con superfcie superiore a mq.1  (100x140-140x200 ecc)

per giorni 10 1,70

per giorni 15 2,21

per giorni 20 2,72

per giorni 25 3,23

per giorni 30 3,74

per ogni periodo 
successivo di 5 giorni

0,51

1. Urgenza ( art.22 – comma 9 ) € 25,82

2. Le tarife sono maggiorate del 50% per commissioni inferiori ai 50 fogli (art.19 – comma 3 )

3. Le tarife per le afssioni di caratere commerciale ove sia applica ile ai sensi dell’art.3 – comma 6 
la maggiorazione stagionale, sono aumentate del 50% dal 01 giugno al 30 setem re.

4. Le tarife per le afssioni di caratere commerciale efetuate in categoria speciale sono aumentate 
del 100%

5. La percentuale di fogli minima afssa in C.S. è normalmente del 30%


