COMUNE DI BARDOLINO
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
Provincia di Verona
P.tta S. Gervaso, n. 1 - 37011 - BARDOLINO (VR)
TEL. 0456213211 - TELEFAX 0456213240
P.IVA 00345090237

TARIFFE IMPOSTA PUBBLICITA’
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ (artt. 12-13-14-15 D.Lgs. n. 507/1993)

COMUNE DI CLASSE V
ART. 12 – PUBBLICITA’ ORDINARIA TARIFFA PER ANNO SOLARE PER METRO
QUADRATO (insegne, locandine, cartelli, targhe, stendardi)

Tipo

1 mese
frazione

o 2 mesi
frazione

o 3 mesi o
1 anno
frazione

ORDINARIA Superfici fino a mq 5,50 € 1,14
€ 2,27
€ 3,41
€ 11,36
ORDINARIA Superfici comprese fra
€ 1,70
€ 3,41
€ 5,11
€ 17,04
mq 5,50 e 8,50
ORDINARIA Superfici superiori a mq
€ 2,27
€ 4,54
€ 6,82
€ 22,72
8,50
LUMINOSA Superfici fino a mq 5,50
€ 2,27
€ 4,54
€ 6,82
€ 22,72
(magg. 100% su 11,36)
LUMINOSA Superfici comprese fra mq
€ 2,84
€ 5,68
€ 8,52
€ 28,41
5,50 e 8,50 (magg. 150 % su 11,36)
LUMINOSA Superfici superiori mq
€ 3,41
€ 6,82
€ 10,23
€ 34,09
8,50 (magg. 200% su 11,36)
Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a
1/10 di quella prevista annualmente.

N.B.:
• Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa base è maggiorata del
50%
• Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq 8,5 la tariffa base è maggiorata del 100%
• Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è
maggiorata del 100%.
Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base di € 11,36.
• Le tariffe per l’imposta della pubblicità temporanea (inferiore a tre mesi) e per le affissioni di
carattere commerciale effettuate nel quadrimestre 01 giugno – 30settembre, sono aumentate del
50% nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.

MODALITA’ DI PAGAMENTO: con bollettino postale c.c.p. n. 12934378 intestato a Comune di
Bardolino –– Servizio di Tesoreria; con bonifico: IT 49 X 05696 59260 000003000X31
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ART.13 – COMMA 1 - PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE TARIFFA
ANNUA PER METRO QUADRATO
Tipo

1 anno

INTERNA
ESTERNA Superfici fino a mq 5,50
ESTERNA Superfici oltre mq. 5,5 e fino a 8,5
ESTERNA Superfici superiori a mq. 8,5

€ 11,36
€ 11,36
€ 17,04
€ 22,72

N.B.:
• Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è
maggiorata del 100%.

ART. 13 – COMMA 3 LETTERA a) b) c) – PUBBLICITA’ EFFETTUATA PER CONTO
PROPRIO SU VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA
DESCRIZIONE
Autoveicoli con portata superiore a 30 q.li
Autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle
precedenti categorie

Tariffa senza Tariffa con
rimorchio
rimorchio
€ 74,37
€ 49,58

€ 148,74
€ 99,16

€ 24,79

€ 49,58

N.B.:
• Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è
maggiorata del 100%.

ART. 14 - COMMI 1-2-3 -TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO ALTRUI
CON PANNELLI LUMINOSI PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE DELLO
SCHERMO O PANNELLO
1 mese o 2 mesi o 3 mesi o
1 anno
frazione
frazione
frazione
Pubblicità effettuata per conto altrui
€ 3,31
€ 6,61
€ 9,92
€ 33,05
Pubblicità effettuata per conto proprio € 1,65
€ 3,31
€ 4,96
€ 16,53
Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10
di quella prevista annualmente.
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ART. 14 - COMMI 4-5 – TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA ATTRAVERSO
PROIEZIONI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO
Per ogni giorno di esecuzione per i primi trenta giorni
Per ogni giorno di esecuzione successivo ai primi 30 giorni

€ 2,48
€ 1,04

ART. 15 - COMMA 1 – TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ PER LA PUBBLICITÀ
EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE
O PIAZZE.

Tariffa per mq

Fino a 15 gg

Fino a 30 gg

Fino a 45 gg

Fino a 60 gg

€ 11,36

€ 22,72

€ 34,08

€ 45,44

ALTRE FORME DI PUBBLICITA’
(ART. 15 - COMMI 2-3-4- 5)
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AEREOMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO
MANIFESTINI, ECC.
Tariffa al giorno: € 49,58
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI.
Tariffa al giorno: € 24,79
PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI
MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE
CIRCOLANTI CON CARTELLI.
Tariffa al giorno per ogni persona impiegata:
€ 2,07
PUBBLICITÀ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora).
Tariffa al giorno per ciascun punto di pubblicità: € 6,20

RIDUZIONE DELL’IMPOSTA
La tariffa dell’imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all’art.16 del D.Lgs. n. 507/1993 per
la pubblicità :
-Effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro
-Relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e
religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici
territoriali
-Relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
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ESENZIONI DELL’IMPOSTA
Sono esenti dall’imposta le forme pubblicitarie di cui all’art.17 del D.Lgs. n. 507/1993
1. Sono esenti dall'imposta:
a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di
servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad
eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché
siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie
complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) 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'attività svolta, nonché quelli riguardanti
la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, 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;
c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei
locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicità, 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 negozi
ove si effettua la vendita;
e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere
inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle
stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative
alle modalità di effettuazione del servizio;
f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad
eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
h) 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;
i) 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.
1-bis. L'imposta non è dovuta per 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. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Statocittà e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali
l'imposta è 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. (

