
                COMUNE DI BERTIOLO   
 

+20% 
+Cat.Spec.+150% 

TARIFFE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ 
Determinate con deliberazione comunale ai sensi del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni 

 

ESPOSIZIONE DI LOCANDINE e CARTELLI (art.12) 

Pubblicità ordinaria. 
Tariffa a metro quadrato (le superfici inferiori si 
arrotondano ad un metro quadrato) 

Durata fino a 1 mese € 1,36 
Durata fino a 2 mesi € 2,73 
Durata fino a 3 mesi € 4,09 
Durata fino a 1 anno € 13,63 

Per durata superiore a 3 mesi la tariffa è quella annuale e non viene riscossa dall’incaricato locale. 
Rivolgersi alla sede di competenza. 

 

STRISCIONI DI TELA (art.15) 
Esposti a diretta cura degli interessati  
TRASVERSALMENTE ALLE PUBBLICHE VIE 

Tariffa a metro quadrato per 
esposizione fino a 15 giorni o 
frazione  

 
€ 13,63 

 

DISTRIBUZIONE VOLANTINI (art.15) 
Effettuata a MANO oppure con VEICOLO 
pubblicitario 

Per ciascuna persona e per 
ogni giorno o frazione € 2,48 

 

PUBBLICITA’ SONORA (art.15) 
 Per ciascun punto e per ogni 

giorno o frazione € 7,44 
 

VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DELL’AZIENDA (art.13) 

Tariffa unica annuale non frazionabile 

Portata superiore a 3.000 Kg. € 89,24 

Portata inferiore a 3.000 Kg. € 59,49 
Motocarri, motocarrozzette ed 
altri € 29,75 

Per i veicoli circolanti con RIMORCHIO la tariffa è RADDOPPIATA. 
 

PUBBLICITA’ FISSA e/o INSEGNE (art. 12) 
 TARIFFA ANNUALE PER CIASCUN METRO QUADRATO 

Pubblicità ordinaria Pubblicità luminosa o illuminata 

Mezzi pubblicitari aventi 
superficie fino a mq. 5,50 € 13,63 € 27,27 

Mezzi pubblicitari aventi 
superficie compresa fra 
mq. 5,50 e 8,50 

€ 20,45 € 34,09 

Mezzi pubblicitari aventi 
superficie superiore a 
mq. 8,50 

€ 27,27 € 40,90 

  
 

 
 La pubblicità̀ effettuata nella categoria speciale la tariffa base dell’imposta è maggiorata del 150%. 

L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La 
somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.  

 

 

 

 
 
 

  
ARROTONDAMENTO FINALE (Legge n. 296 del 27/12/2006, art. 1 comma 166) 
L’importo finale deve essere arrotondato all’Euro: cent. Da 00 a 49 per difetto; cent. Da 50 a 99 per eccesso  
Es.: € 21,49 = € 21,00    mentre    € 21,50 = € 22,00 
 

 


