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Comune di Lumezzane 
Provincia di BRESCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFFE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ 
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

in vigore dal 1 gennaio 2005  
(Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n°507) 

 
 

comprensive 
 
 

della rideterminazione tariffaria prevista dal D.P.C.M. del 16 febbraio 2001 
 
 

degli aumenti facoltativi adottati con delibera di G.M. n° 41 del 15/03/2005 
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PUBBLICITA’ ANNUALE  
(art.12, commi 1 e 4, del D.Lgs n°507/93) 

 
Tariffa applicabile ad anno solare per mezzi pubblicitari permanenti 

 

Descrizione e tipologia del mezzo pubblicitario % aumento pari a € al mq. 

Mezzo pubblicitario di dimensioni fino a mq.1 ordinario 20 16,112 

Mezzo pubblicitario di dimensioni fino a mq.1 luminoso 20 32,224 

Mezzo pubblicitario di dimensioni superiori a mq.1 e fino a mq.5,50 ordinario 20 16,112 

Mezzo pubblicitario di dimensioni superiori a mq.1 e fino a mq.5,50 luminoso 20 32,224 

Mezzo pubblicitario di dimensioni superiori a mq.5,50 e fino a mq.8,50 ordinario 20 24,168 

Mezzo pubblicitario di dimensioni superiori a mq.5,50 e fino a mq.8,50 luminoso 20 40,280 

Mezzo pubblicitario di dimensioni superiori a mq.8,50 ordinario 20 32,224 

Mezzo pubblicitario di dimensioni superiori a mq.8,50 luminoso 20 48,337 

 
 

PUBBLICITA’ TEMPORANEA  
(art.12, comma 2, del D.Lgs n°507/93) 

 
Tariffa applicabile per ogni mese o frazione di mese per mezzi pubblicitari di durata non superiore a tre mesi 

 
Descrizione e tipologia del mezzo pubblicitario % aumento pari a € al mq. 

Mezzo pubblicitario di dimensioni fino a mq.1 ordinario 20 1,611 

Mezzo pubblicitario di dimensioni fino a mq.1 luminoso 20 3,222 

Mezzo pubblicitario di dimensioni superiori a mq.1 e fino a mq.5,50 ordinario 20 1,611 

Mezzo pubblicitario di dimensioni superiori a mq.1 e fino a mq.5,50 luminoso 20 3,222 

Mezzo pubblicitario di dimensioni superiori a mq.5,50 e fino a mq.8,50 ordinario 20 2,416 

Mezzo pubblicitario di dimensioni superiori a mq.5,50 e fino a mq.8,50 luminoso 20 4,028 

Mezzo pubblicitario di dimensioni superiori a mq.8,50 ordinario 20 3,222 

Mezzo pubblicitario di dimensioni superiori a mq.8,50 luminoso 20 4,833 

 
 
 
 

PUBBLICITA’ MEDIANTE AFFISSIONI DIRETTE  
(art.12, comma 3, del D.Lgs n°507/93) 

 
Tariffa applicabile ad anno solare per strutture private adibite all’affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti  

 

Descrizione e tipologia del mezzo pubblicitario % aumento pari a € al mq. 

Mezzo pubblicitario di dimensioni fino a mq.1 ordinario 20 16,112 

Mezzo pubblicitario di dimensioni fino a mq.1 luminoso 20 32,224 

Mezzo pubblicitario di dimensioni superiori a mq.1 e fino a mq.5,50 ordinario 20 16,112 

Mezzo pubblicitario di dimensioni superiori a mq.1 e fino a mq.5,50 luminoso 20 32,224 

Mezzo pubblicitario di dimensioni superiori a mq.5,50 e fino a mq.8,50 ordinario 20 24,168 

Mezzo pubblicitario di dimensioni superiori a mq.5,50 e fino a mq.8,50 luminoso 20 40,280 

Mezzo pubblicitario di dimensioni superiori a mq.8,50 ordinario 20 32,224 

Mezzo pubblicitario di dimensioni superiori a mq.8,50 luminoso 20 48,337 
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PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI DI USO PUBBLICO O PRIVATO 
(art.13, comma 1, del D.Lgs n°507/93) 

 
Tariffa applicabile ad anno solare su veicoli in genere, sia di uso pubblico che privato, per pubblicità interna od esterna 

 

Descrizione e tipologia del mezzo pubblicitario % aumento pari a € al mq. 

Esposizione interna, ordinaria non superiore nel complesso a mq.1 20 16,112 

Esposizione interna, ordinaria, superiore nel complesso a mq.1 20 16,112 

Esposizione esterna, ordinaria, non superiore nel complesso a mq.1 20 16,112 

Esposizione esterna, ordinaria, superiore nel complesso a mq.1 20 16,112 

Esposizione esterna, ordinaria, di dimensioni comprese tra mq.5,50 e mq.8,50 20 24,168 

Esposizione esterna, ordinaria, di dimensioni superiori a mq.8,50 20 32,224 

 

 
PUBBLICITA’ PER CONTO PROPRIO EFFETTUATA CON VEICOLI DI 

PROPRIETA’ DELL’IMPRESA O ADIBITI A TRASPORTO PER SUO CONTO 
(art.13, comma 3, del D.Lgs n°507/93) 

 
Tariffa applicabile ad anno solare indipendentemente dalla metratura utilizzata per pubblicità propria, fatto salvo quanto 

previsto dall’art.13, comma 4, del D.Lgs 507/93 
 

Descrizione e tipologia del mezzo pubblicitario % aumento pari a € 

Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg 50 111,553 

Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg circolanti con rimorchio 50 223,106 

Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg 50 74,368 

Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg circolanti con rimorchio 50 148,736 

Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie 50 37,183 

Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie con rimorchio 50 74,366 

 
 

PUBBLICITA’ EFFETTUATA PER CONTO ALTRUI TRAMITE PANNELLI 
LUMINOSI O ALTRE STUTTURE SIMILARI ATTE ALLA VARIABILITA’ DEI 

MESSAGGI O LA LORO VISIONE IN FORMA INTERMITTENTE 
(art.14, commi 1 e 2, del D.Lgs n°507/93) 

 
Tariffa applicabile per anno solare indipendentemente dal numero dei messaggi divulgati 

 

Descrizione e tipologia del mezzo pubblicitario % aumento pari a € al mq. 

Mezzo pubblicitario di dimensioni fino a mq.1 50 49,579 

Mezzo pubblicitario di dimensioni superiori a mq1 50 61,974 

 
Tariffa applicabile per ogni mese o frazione di mese, per mezzi pubblicitari di durata non superiore a tre mesi ed 

indipendentemente dal numero dei messaggi divulgati 
 

Descrizione e tipologia del mezzo pubblicitario % aumento pari a € al mq. 

Mezzo pubblicitario di dimensioni fino a mq.1 50 4,957 

Mezzo pubblicitario di dimensioni superiori a mq1 50 6,197 
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PUBBLICITA’ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO TRAMITE PANNELLI 
LUMINOSI O ALTRE STUTTURE SIMILARI ATTE ALLA VARIABILITA’ DEI 

MESSAGGI O LA LORO VISIONE IN FORMA INTERMITTENTE 
(art.14, comma 3, del D.Lgs n°507/93) 

 
Tariffa applicabile per anno solare indipendentemente dal numero dei messaggi divulgati 

 

Descrizione e tipologia del mezzo pubblicitario % aumento pari a € al mq. 

Mezzo pubblicitario di dimensioni fino a mq.1 50 24,789 

Mezzo pubblicitario di dimensioni superiori a mq1 50 30,987 

 
Tariffa applicabile per ogni mese o frazione di mese, per mezzi pubblicitari di durata non superiore a tre mesi ed 

indipendentemente dal numero dei messaggi divulgati 
 

Descrizione e tipologia del mezzo pubblicitario % aumento pari a € al mq. 

Mezzo pubblicitario di dimensioni fino a mq.1 50 2,478 

Mezzo pubblicitario di dimensioni superiori a mq1 50 3,098 

 
 
 
 
 

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O 
CINEMATOGRAFICHE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO 

(art.14, commi 4 e 5, del D.Lgs n°507/93) 
 

Tariffa applicabile per ogni giorno di proiezione ed indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie utilizzata 
 

Descrizione e tipologia del mezzo pubblicitario % aumento al giorno pari a € 

Proiezione giornaliera per un periodo compreso tra 1 e 30 giorni 50 3,873 

Proiezione giornaliera per un periodo superiore a 30 giorni 50 1,936 

 
 
 
 

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE 
ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE 
(art.15, comma 1, del D.Lgs n°507/93) 

 
Tariffa applicabile per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione 

 

Descrizione e tipologia del mezzo pubblicitario % aumento  pari a € al mq. 

Striscione pubblicitario trasversale alla strada di dimensioni fino a mq.1 20 16,112 

Striscione pubblicitario trasversale alla strada di dimensioni superiori a mq.1 20 16,112 
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PUBBLICITA’ EFFETTUATA DA AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, 
STRISCIONI, DISEGNI FUMOGENI, LANCIO DI OGGETTI O MANIFESTINI 

(art.15, comma 2, del D.Lgs n°507/93) 
 

Tariffa applicabile per ogni giorno o frazione di giorno, indipendentemente dal numero dei soggetti pubblicizzati e dalla 
metratura utilizzata 

 

Descrizione e tipologia del mezzo pubblicitario % aumento al giorno pari a € 

Tariffa giornaliera 50 92,961 

 
 
 

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SIMILI 
(art.15, comma 3, del D.Lgs n°507/93) 

 
Tariffa applicabile per ogni giorno o frazione di giorno, indipendentemente dal numero dei soggetti pubblicizzati e dalla 

metratura utilizzata 
 

Descrizione e tipologia del mezzo pubblicitario % aumento al giorno pari a € 

Tariffa giornaliera 50 46,480 

 
 
 

PUBBLICITA’ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON 
VEICOLI, DI MANIFESTINI O ALTRO MATERIALE, OPPURE CIRCOLANTI 

CON CARTELLI O ALTRI MEZZI PUBBLICITARI 
(art.15, comma 4, del D.Lgs n°507/93) 

 
Tariffa applicabile per ogni giorno o frazione di giorno e per ogni persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, 

indipendentemente dalla misura dei mezzi utilizzati o dalla quantità del materiale distribuito 
 

Descrizione e tipologia del mezzo pubblicitario % aumento al giorno, ogni persona, pari a € 

Tariffa giornaliera 50 3,873 

 
 
 
 

PUBBLICITA’ FONICA, EFFETTUATA A MEZZO DI APPARECCHI 
AMPLIFICATORI O SIMILI 

(art.15, comma 5, del D.Lgs n°507/93) 
Tariffa applicabile per ogni giorno o frazione, indipendentemente dal numero dei messaggi diffusi e relativa ad ogni punto 

di diffusione della pubblicità 
 

Descrizione e tipologia del mezzo pubblicitario % aumento al giorno pari a € 

Tariffa giornaliera per ogni punto di pubblicità 50 11,619 
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DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
(art.19, commi 2-3-4 e 5, del D.Lgs n°507/93) 

 
Diritto applicabile per ciascun foglio di dimensioni cm.70x100 e per i periodi di seguito impiegati 

 

Giorni di esposizione % aumento pari a € per ogni foglio 70x100 

1 50 1,704 

2 50 1,704 

3 50 1,704 

4 50 1,704 

5 50 1,704 

6 50 1,704 

7 50 1,704 

8 50 1,704 

9 50 1,704 

10 50 1,704 

11 50 2,215 

12 50 2,215 

13 50 2,215 

14 50 2,215 

15 50 2,215 

16 50 2,726 

17 50 2,726 

18 50 2,726 

19 50 2,726 

20 50 2,726 

21 50 3,237 

22 50 3,237 

23 50 3,237 

24 50 3,237 

25 50 3,237 

26 50 3,748 

27 50 3,748 

28 50 3,748 

29 50 3,748 

30 50 3,748 

 
A. per ogni periodo successivo a quelli sopra indicati di giorni 5 o frazione, il diritto è aumentato 
 

% aumento pari a € 

50 0,511 

 
B. per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli delle dimensioni cm.70x100, il diritto è maggiorato del 50% 
C. per i manifesti costituiti da otto e fino a dodici fogli delle dimensioni cm.70x100, il diritto è maggiorato del 50% 
D. per i manifesti costituiti da più di dodici fogli delle dimensioni cm.70x100 il diritto è maggiorato del 100% 
E. per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi 

se di carattere commerciale ovvero per le affissioni notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta una 
maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo per ogni commissione 

 

% aumento pari a € 

50 38,733 

 
 

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
(art. 22, comma 9, del D. Lgs n°507/93) 

 
Aumento tariffario del 50%. 


