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COMUNE DI PALERMO - TARIFFE ANNO 2019 IMPOSTA COMUNALE SULTA PUBBLICITA'E DIRITTI SULLE

PUBBTCHE AFFISSIONI

r ) Pi_BELICiT,T' ORDI\ARIA PERMANENTE ART. t2 . C. I 
" 
D.LGS 507/93

superfici fino al metro quadrato

Tarifîa pcr
Tipologia

(Ordinaria.
Luminosa)

CaîegGria
(\ormale,
Speciale)

Importo Dcscrizione
Peliodo

tarifl'a annuale

Mq. Or.din arla Nonlalc € 19,63 fino a L mq. flno a un anno

Mq. Lurr ìnosa Norrrrale f ?q tq fino a 1 mq. fino a un anno

Mq. Oldinalia Sl.ccirle € 49,06 fino a 1 mq. fino a un anno

Mq. L unr ino sa Spcr:iaìc € 68,69 fino a 1 mq. fino a un anno

2) PtTBBLTCTTAî ORDfl\ARIA TEMPORANEA ART. r2, C^ 1 , D.r-Cs 507/93
superfici fino al metro quadrato

Tarilta per
Tipologia

(Ordinaria,
I-uminosa)

Crteg{}ri:ì
(}ormale,
Specialc)

Importo ì)escrizione
Fericdo

tarilTa mensile

Mq me se Oldinaria Non.nale € l,gb fìno a 1 mq. fino a tre mesì

fino a tre mesi

fino a tre mesi

fino a tre mesi

Mq nr.-se Luminosa NolnraÌe € 3,93 fìno a 1 mq.

Mq,1mcsc Ordinalia Spec lÌe € 4,91 fino a 1 mq.

Mq/ncse Lulninos a Spec aÌc € 6,87 fino a 1mq.

3) PLEBI,ICITA'OI{I}INARIA PERMANENTE ART. 12 , C. 1 . D"LGS 507/93

superfici superiori al metro quadrato

Tariffa per
Tipologia

(Ordinaria,
Luminosa)

Cafegoria
(\nrmale.
SpeciaÌe)

Importo Descrizione
Periodo

tariffa annuale

Mq. Or-dirrar-ia Nor-nrale € 29,44 da 1"01 mq a 5 rnq. fino a un anno

Mq. I.uminosa Nonlalc € 58,88 da 1.01 rnq a 5 r'nq. f Ìno a un anno

Mq. Oldinaria Spec iale € 73,60 da 1 .0 I inq :r 5 nrq. f no a un anno

Mq Luminosa Specirlc € 10r,01 da 1.01 mq a 5 mq. fino a un anno

Mq. Ordinalia Normale c 44.16 da 5.5 a 8.50 rnq. fino a un anno

Mq. Luminosa Norrlale € '73,60 da 5.5 a 8,50 mq. f ino a un anno

Mq. Ordinar ia Spcciale € 88,31 da 5.5 a 8.50 rlq. fino a un anno

Mq. Lurlinosa Speeìale € 117,75 da 5.-s a 8,50 rnq. fino a un anno

Mq. Ordinalia Nor-male € 58,88 sup. a 8,50 nrq. fino a un anno

Mq. Luminosa Non.nale € 88,31 sup. a 8.50 rnq. fino a un anno

Mq. Oldinaria Specia le € 103.03 sup. a S.-5 0 rr q. fìno a un anno

Mq. Luminosa S pec iale € 132,47 sup. a 8,50 mq. f ino a un anno



4) PUBBLÌC|]'A'ORDINARIA TEMPORANEA ART. 12,C.2, D.LGS 507/93

superfici superiori al metro quadrato

Tariffa per

'l'ipologia

(Ordinaria,
l,uminosa)

Categoria
(\ormale.
Speciale)

lmporto Descrizione
Periodo

tariffa mensile

Mq./mese Ordinaria Normale 2,94 da l.0l mqa5mq. fino a tre mesi

Mq./mese Luminosa Normale 5,89 da 1,01 rnq a 5 mq. fino a tre mesi

Mq./mesc Ordinaria S pec ia le 7 ,36 da 1,01 mq a 5 mq. fino a tre mesi

Mq./mese Luminosa Spec ia le 10,30 da I.01 mqa5mq. fino a tre mesi

Mq./mese Ordinaria Nornralc 4,42 da 5,5 a 8,50 mq. fino a tre mesi

Mq./mese I umìnosa Nonnale 7 ,36 da 5,5 a 8.50 mq. fino a lre rnesi

Mq./mese Ordinaria Spccìalc 8,83 da 5,5 a 8,50 mq. fino a tre mesi

Mq./mese Luminosa SpeciaÌe tl-,78 da 5.5 a 8.50 mq. fino a tre mesi

Mq./mcsc Orclinaria Nolmale 5,89 sup. a 8,50 n1q. fìno a tre mesi

Mq./mese Lurninosa Normale 8,83 sup. a E,50 mq. fino a tre mesi

Mq./mese Ordrnaria Spe c ia 1e 10,30 sup. a 8,50 mq. fino a tre mesi

Mq./mese Lunrinosa SpeciaÌe 13,2 5 sup. a 8.50 nlq. fino a tre mesi

5) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI PER COI,.ITO PROPRIO
ART. 13, C.3, D.LGS 507/93

Tariffa per
Tipologia

(Ordinaria,
Luminosa)

Categoria
(Normale,
Speciale)

Importo Descrizione Periodo

veicolo Ord Ìn a rìa € 49,58 Ve icoli :10 q. anno sÒlafe

veicolo Lu m in osa € 99,16 Veicoli < :30 q. arrno solare

veicolo Ordinerìa € 99.16

Veicoli <: 30 q. con

rimorchio anno solare

veicolo T.rrmr'nosa € 148,74

Veicoli <- 30 q. con

rimorchio anno solare

veicolo Ordinaria € 14,37 Veicoli > 30 q. anno solare

veicokr l-uminosa € t48,14 Ve ìco[ ' ]0 q. anno solale

veicolo Ordinaria € 148,74
Veicolì > 30 q. con

rinrolchio anno so laLe

veicolo Li-rminosa € 223,11,

Veicoli > 30 q. con

rimorchio anno solale



veicolo Ordinalia € 24,19 Alh'i veicoìi anno solare
veicolcr Lunrinosa € 49,58 Alti-i veicoli anno sol:rre

veicolo (lrdinaria € 49,s8 rimorchio anno solare

veicolo Lurninosa € 74,37 lirttolchio anno solare

6) PUBELfCITA' PERN'TANENTE EFFETTUATA CON VEICOLI PER CONTO ALTRLII
ART. 13, D.LGS s07l93

Tariffa per
Tipologia

(Ordinaria,
Luminosa)

Categoria
(Normale,
Speciale)

Importo Descrizione Periodo

Mq Ordinaria € 19,63

ruDDrÌolra aI lnlerno oet

veicoli finoa l mq a n no solare

Mq Luminosa € ìq 2s
ruoDllclra all lnrefno oel

veicoli fìno a lmq anno sola re

Mq Ordinaria € 29,44

ruoDllcil;a alt lntelato oel
veicoli oltle 1mq anno solare

Mq. Luminosa € 58,88

r uDDltcl ta atL tntefno ocl
veicoli oltre i mq anno sola re

Mq. Ordinaria € 19,63

r uDoll(]tta all cstcrn0 (1eÌ

veicolifinoa Imq a n no solare

Mq Luminosa € 39,2s

ruDDllclra all estel-no cei
veicoli fino a I rnq a nno sola re

Mq Ordinaria € )q AT

ruDDllClta ail estemo 6e1

veicolida i.01 a 5 rnq anno solare

Mq Luminosa € 58,88

ruDDllcira all cslct-no oe1

veicoli da 1,01 a 5 mq anno solare

Mq Ordrnaria € 44,16

rLlL,olìcltil at I €stct Iì0 Llct

veicoli cia 5,05 a 8,5 mct anno solare

Mq. Lurrinosa € 73,60

ruDDllctta all estemo oel

veicoli da 5,05 a 8,5 mq anno solare

Mq Ordinaria € 58,88

ruDollcìra ar cs LeÌ nl) ucr

veicoli sup. a 8.5 mq anno sola re

Mq Lurrinosa € 88,31

ruDoll0t La all csLcfrtLì (lel

veicoli sup. a 8,5 rÌq anno solare

7) PUBBI,ICITA' TEMPORANEA EFFETTUATA CON VEICOI,I PER CONTO ALTRUI
ART. 13. D.LGS 507/93

Tariffa per
Tipologia

(Ordinaria,
Luminosa)

Categoria
(Normale,
Speciale)

Importo l)escrizione Pcriodo

Mq/mese Ordinaria € 1,96
Pubblicità all'interno dei

veicoli finoal rnq fino a tre mesì

Mq/mesc Luminosa € 3,93
Pubblicità all'interno dei

veicoli finoa lmq fino a tre mesi



Mq/mcse (lrdìnalia € )qa Pubblicità all'interno dei
veicoli oltle 1 nrq fino a tre mesi

Mq/mese Lurninosa € 5,89
Pubblicità all'inten.ro der

veicoli oìtre lmq fino a tre mesi

Mq/nrese Ordinaria € 1,96
Pubblicità a1l'estemo dei
veicoli finoa I mq fino a tre mesi

Mq/mese Luminosa f ? ot Pubblicità al I'estemo dei

veicoli fino a I mq flno a tre mesi

Mq/ncse Ordinaria f )qn PubblicitiL all'cstcnro dci

veicoli da l.0l a 5 mq fino a tre mesi

Mq/mcse Luminosa a qoo Pubhlìcità all'cstcmo dci

veicoli da 1,01 a 5 n-rq fino a tre mesi

Mq/mcsc Ordinaria f A T') Pubblicità all'estemo dei

veicou da 5,05 a 8,5 mq fin o a tre mesi

Mq/n.rcsc Lurninosa € 7,36
Pubblìcità all'este mo
veicoli da 5,05 a 8,5

dci

mq fino a tre mesi

Mc1/mese Ordinaria € 5,89
Pubblicità alL'estemo dei
veicoli sup. a 8,5 rnq fino a tre mesi

Mq/mese Luminosa € 8,31
Pubblicità all'cstemo dei
veicoli sup. a 8,5 r.nq fino a tre mesi

8) PUBI]LICI I'A' [,I'f E'I"I'UATA CON PANNELLI I,T]NII\OSI E PROIEZIO\'I
ART. 14 D.LGS 507/93

Tariffa per
Categoria
(Norlnale,
Sneciale)

Importo Descrizione Pe liodo

Mq \onnale

€ 33,05

Led e sirnili ef lèttuata in
luoghi pubblici o aperti
al pubblico llcr conto
proprio lino a lmq

anno solare

Mq mcse Nonnalc

€ l,l1

Led e sirlili elfettuata ìn

luogh i pubblici o aperti

al pubblrco per conto
proprio lìno a lmq

lìno a lrc mcsi

Mq. Nolmalc

€ 49,58

Led e sìmili ef'fettuaia in
luoghi pubblici o aperti

al pubblico per conto
proprio oÌtre a 1mq

ann o solare

Mq/mese \on.nale

€ 4,96

Led e sirnrli ef'1èttuata in
luoghi prLbblici o apcrti

al pubbiico per conl0
proprio oltre a lmq

fìno a tr.e mesi



I
Mq S pec iaie

€ 82,61

Led e sirnili ef'îettuata ìn

luoghi pubblici o aperti
al pubbirco pc1-. conto
proprio lino I mq

anno sollre

Mqrnre se S pec iale

€ 8,26

Led e sir-.rih clfcttuata in
luoghi pubblic i o apertr

al pubbllco per conto
proprio fìno a lrnq

íìno a tr-e mesi

lr4q Speciale

€ t 21.96

Led e sinrìli cfTettr:ata in
luoghi pubblici o apoti
al pubblico per conto
proprio oltre a lmq

anno solare

Mq/nrcsc Spccialc

€ l) ìq

Iuoghi pubblici o apcrti

al pubblico per conto
proprio ol,,re a 1mq

fino a tre nresi

lvlq Nomale

€ 66.11

Led e siraili effcftuata in

luoghì pubblici o apeni

al pubblìco per conto
altruifinoa jmq

nttno solarc

lvlqinlese Norlrale

€ 6,61

Led e sirnìli eflèttuata in
luoghi pnbblici o apcrti

al pubblico per conto

altruifilroalmq

flno a tre mesi

Ir 1q Nornralc

€ 99,t6

Led e sirnili effettuata in

luoghi pubblici o aperti

al pubblìco per conto
altrui oltrea ìmq

anno soìare

Mq/rrese Nomale

e q q)

Led e sirnili eflettuàta in
luoghi pubblici o aperti

al pubbìico pcr- cor.lto

altn:i oltre a Imq

1ìno a tre mesi

lvlq Speciaìe

€ 165.27

Lcd c simili eflettuata in
luoghi pubbLici o aperti

al pubblico pcr conto

altrli fino a Ìmq

anno solare

Mq/mese Spccialc

€ 16,53

Led e sinrili eflèttuata rn

luoghi pubblici o apcrri

al pubblico per coÌ1t0

altruifinoalmq

tìlu .r tr e mesi

l\{q Spec iale

€ 241,90

Led e sirnilì eîîettuata in
luoghi pubblici o apertt

al pubblico per conto

altrui oltrc a 1 mc1

anno solare



Mq 'nre se S pec ìa1e

€ )4-7q

Led e sirlili effèttuata in
luoghì pubblici o aperti
al pubbiico per conro
alhri oln'e a 1mq

anno solaLe

Giorno Normale

€ 4,13

Proiezior.ri in locali aperti
al pubblico

pcr ogÍr1 glorno
o lraz. inlèr'iore

o ugriale a 30 gg.

Gionro Nonrrrle
€ 2,07

Proiezioni ìn ìocali aperti
al pubblico

per ognr gìorno
supcliole a 30

9) PUBBLICITA' VARIA EFFETTUATA CON STRISCTO\I;\ERONIOBILI.
VOL,{]{TINI, APPARECCHI AMPI,IFICATORI

ART. 15 D.LGS 507/93

Tariffa pcr

Tipologia
(Ordinaria

Luminosa)

Categoria
(Normale,
Specialc)

Importo Peliodo Descrizione

Giomo,lper
persona

€ 4,13 giorno o fraz.

Distr-ibuzione

ctTettLrata da

pers(lne

circolanti
Giomo o

fraz. € 99,16 giorno o fraz.
Aeronrobili

Giomo o

fraz..
normale € 4q,58 giorno o fraz.

Palloni lì'enati e

srmili
Giomo o

fraz.
Spec ir lc € l2t qs

Siorno o fraz.

Pa Ilon i fi'enati e

s inr ili
Giomo o

fraz.lpcr
ogni punto

nornraìc

€ 12.3S giorno o fraz.

Sonora

Giomo o

fraz.lper
ogni punto

S pec ialc

€ 10,99 giorno o fraz.

Sonora

Mq Orclinaria Nonnale € 19,03
l5ggoliazionc striscioni fìno a

I nrq

Mq Oldinar-ra S pec ialc € 4q,06
l5 gg o frlz ion e

st scioni fino a
lnq

Mq Ordirt.lrriL Nor-malc € 29,44
15 gg o lrazione

striscioni oltre
lrnq

Mq Oldinaril Speciaìe € 73,ó0
15 gg o liazionc

striscioni oltre
lmq



1O) TABELLA DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ART. I9
D.LGS 507/93

Descrizione lmporto
tarifia x fbglio dirnensioni fìno a cnr per i primi 10 gg. € r,+5

per ogni periodo
successivo di 5
gg. o frazione

€ 0.,13

tariîfa r loglro dirrensioni fino a cm per i prinri l0 gg. € 3.62
per ogni periodo
successivo di 5
gg. o frazione

€ i,OE

tariflà x foglio dimensioni fino a c;n per i primi 10 gg. € 2,11
per ogni periodo
successivo di 5
gg. o frazione

€ 0,65

tariltà x tògiio dimensioni fìno a cm per iprimi l0 sg. € 5,42

per ogni periodo

successivo di 5
gg. o frazione

€ Ì,fi-l


