
 Comune di Capannori

Tariffe
Diritti Pubbliche Affissioni e

Imposta Comunale sulla Pubblicità

La richiesta dell'affissione e il conteggio dei diritti dovuti, il conteggio dell'imposta sulla
pubblicità, e la richiesta di timbratura in caso di locandine, devono essere effettuati
presso l'Ufficio Tributi e Entrate, Piazza Aldo Moro, 1 (terzo piano), aperto dal lunedì
al  venerdì  dalle  8.45  alle  13.30  e  il  martedì  e  il  giovedì  dalle  14.45  alle  17.30.
Telefono: 0583/428364-428280. Fax: 0583/428203. 
Mail: affissioni@comune.capannori.lu.it .

I diritti di pubbliche affissioni e l'imposta comunale sulla pubblicità, applicati ai sensi
del D.Lgs. 507/1993 e del Regolamento Comunale vigente, possono essere versati
su  conto  corrente  postale  n.  14031553,  o  con  bonifico  su  IBAN
IT27S0760113700000014031553.

Il  pagamento  deve  essere  effettuato  con  arrotondamento  per  difetto  fino  a  49
centesimi e per eccesso se superiore a 49 centesimi. Il pagamento non deve essere
effettuato se l’importo è inferiore a 5 euro.

Le tariffe  dei  diritti  di  pubbliche affissioni  variano a seconda delle  misure  e della
quantità dei manifesti o poster, del periodo per cui si chiede l'affissione, e della natura
del soggetto richiedente (commerciale o associazioni senza fini di lucro).

Le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità variano a seconda della tipologia del
mezzo  pubblicitario,  e  della  natura  del  soggetto  richiedente  (commerciale  o
associazioni senza fini di lucro).

Le tariffe sono le seguenti:



Tariffe diritti pubbliche affissioni

MANIFESTI cm. 70 x 100
Tariffa fino a n° 49 fogli:

10 GIORNI 15 GIORNI 20 GIORNI 25 GIORNI 30 GIORNI

COMMERCIALE € 4,19 € 5,44 € 6,69 € 7,95 € 9,21

ASSOCIAZIONI € 1,39 € 1,81 € 2,23 € 2,65 € 3,07

Tariffa oltre n° 49 fogli:

10 GIORNI 15 GIORNI 20 GIORNI 25 GIORNI 30 GIORNI

COMMERCIALE € 3,26 € 4,23 € 5,21 € 6,18 € 7,16

ASSOCIAZIONI € 0,93 € 1,21 € 1,49 € 1,77 € 2,05

MANIFESTI cm. 100 x 140
(  le affissioni vengono effettuate per quindicine, dal 1 al 15 e dal 16 al 31 del mese)  

Tariffa fino a n° 49 fogli:

15 GIORNI

COMMERCIALE € 10,88

ASSOCIAZIONI € 3,62

Tariffa oltre n° 49 fogli:

15 GIORNI

COMMERCIALE € 8,46

ASSOCIAZIONI € 2,42

MANIFESTI cm. 200 x 140 (o 140 x 200)
(  le affissioni vengono effettuate per quindicine, dal 1 al 15 e dal 16 al 31 del mese)  

Tariffa fino a n° 49 fogli:

15 GIORNI

COMMERCIALE € 21,76

ASSOCIAZIONI € 7,24

Tariffa oltre n° 49 fogli:

15 GIORNI

COMMERCIALE € 16,92

ASSOCIAZIONI € 4,84



POSTER m. 6 x 3
(  le affissioni vengono effettuate per quindicine, dal 1 al 15 e dal 16 al 31 del mese)  

TARIFFE IN SPAZI NON PREFISSATI:

Tariffa fino a n° 2 poster:

15 GIORNI

COMMERCIALE € 232,08

ASSOCIAZIONI € 72,48

Tariffa da n° 3 poster e oltre:

15 GIORNI

COMMERCIALE € 203,40

ASSOCIAZIONI € 58,08

TARIFFE IN SPAZI PREFISSATI:

Tariffa fino a n° 2 poster:

15 GIORNI

COMMERCIALE € 290,16

ASSOCIAZIONI € 101,52

Tariffa da n° 3 poster e oltre:

15 GIORNI

COMMERCIALE € 261,12

ASSOCIAZIONI € 87,16

I tabelloni destinati all'affissione dei poster 6x3 sono ubicati nelle seguenti località:

• MARLIA – VIALE EUROPA PRESSO LO STADIO
• SEGROMIGNO PIANO – VIA DEI BOCCHI PRESSO IL CIMITERO
• LUNATA: - VIA PESCIATINA  PRESSO LA CHIESA
• LUNATA: VIA MARTIRI LUNATESI (ROTATORIA)
• LUNATA: VIA DEL CASALINO (BRETELLINA)
• LUNATA: PRESSO LA PISCINA COMUNALE
• CAPANNORI: PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNINA
• CAPANNORI: NEI PRESSI DEL COMUNE (2 IMPIANTI)
• S. MARGHERITA: VIA SCATENA VICINO AL CONSORZIO DI BONIFICA
• CARRAIA: VIA T. NUVOLARI ZONA INDUSTRIALE



Tariffe Imposta Comunale sulla pubblicità

LOCANDINE (formato A4 –A3- cm. 70x100) 
(da far timbrare presso l'Ufficio Tributi e Entrate e da collocare da parte dell'utente all'interno o all'esterno 
di locali pubblici, per non più di 30 giorni)

TARIFFA A LOCANDINA

COMMERCIALE € 3,26

ASSOCIAZIONI € 0,93

VOLANTINI
(per la distribuzione in forma ambulante di materiale pubblicitario vario deve essere presentata l'apposita 
dichiarazione, reperibile nella modulistica del sito, almeno 3 giorni prima)

TARIFFA A GIORNO E A PERSONA

COMMERCIALE € 4,65

ASSOCIAZIONI € 2,33

INSEGNE
(deve essere acquisita l'autorizzazione dell'Ufficio SUAP e presentata la dichiarazione di inizio pubblicità 
prima dell'installazione)

La tariffa varia in base ai metri quadri, al fatto che sia opaca o luminosa, mono o bifacciale, e alla

strada su cui è collocata, se classificata “normale” o “speciale”. Per il conteggio rivolgersi all'Ufficio

Tributi e Entrate.

Le insegne di esercizio inferiori a 5 mq. sono esenti dall'imposta (in caso di più insegne si considera

la somma, e, se il totale è superiore a 5 mq., per ogni insegna ai fini dell'imposta si arrotonda al mq.

superiore).

CARTELLI PUBBLICITARI
(deve essere acquisita l'autorizzazione dell'Ufficio SUAP e presentata la dichiarazione di inizio pubblicità 
prima dell'installazione)

La  tariffa  varia  in  base  ai  metri  quadri,  al  fatto che  il  cartello  sia  opaco  o  luminoso,  mono  o

bifacciale, e alla strada su cui è collocato, se classificata “normale” o “speciale”. Per il conteggio

rivolgersi all'Ufficio Tributi e Entrate.

I cartelli inferiori a 300 cmq. sono esenti dall'imposta.



I cartelli situati all'estero dei cantieri edili sono esenti solo se indicano la ditta che esegue i lavori, se
inferiori a 5 mq., in quanto assimilati alle insegne di esercizio.
I cartelli con la scritta “vendesi” sono esenti se inferiori a ½ mq, e se riferiti a immobili sono esenti 
se inferiori a ¼ di mq.

PUBBLICITA' SU VEICOLI

La pubblicità propria permanente effettuata da una ditta su veicoli per trasporto merci e su mezzi

immatricolati a furgone è esente sia dall'imposta che dall'autorizzazione.

La pubblicità propria permanente effettuata dalla  ditta su mezzi  non immatricolati  a  furgone è

esente se riporta per non più di due volte con ciascuna iscrizione non superiore a ½ mq., il marchio,

la  ragione  sociale  e  l’indirizzo  dell’impresa.  Altrimenti  si  considera  la  portata  e  viene  applicata

l'imposta (previa dichiarazione inizio pubblicità) come segue:

TARIFFA ANNUALE

INFERIORE A 30 QUINTALI € 74,00

SUPERIORE A 30 QUINTALI € 112,00

La pubblicità propria permanente effettuata su veicoli è disciplinata come segue:

1) PUBBLICITA’ ORDINARIA CON VEICOLI (art. 16 del Regolamento): 

-  è possibile effettuarla solo su mezzi pubblici, la tariffa varia in base ai metri quadri e al

fatto che il cartello sia opaco o luminoso;

2) PUBBLICITA’ CON VEICOLI DELL’IMPRESA (art. 17 del Regolamento): 

- se è effettuata dalla ditta per conto proprio sui veicoli di sua proprietà per trasporto merci su

immatricolati a furgone, è esente sia dall'imposta che dall'autorizzazione;

- se è effettuata dalla ditta per conto proprio sui veicoli di sua proprietà  non immatricolati a

furgone,  è esente se riporta per non più di due volte, con ciascuna iscrizione non superiore a

½ mq.,  il  marchio,  la  ragione sociale  e  l’indirizzo dell’impresa.  Altrimenti  si  considera  la

portata e viene applicata l'imposta (previa dichiarazione inizio pubblicità) come segue:

TARIFFA ANNUALE

INFERIORE A 30 QUINTALI € 74,00

SUPERIORE A 30 QUINTALI € 112,00



- se è effettuata dalla ditta per pubblicità propria su veicoli di terzi adibiti ai trasporti per conto

della stessa (esempio: pubblicità della ditta su un furgone di un autotrasportatore),  si opera

come al punto precedente e l’imposta è dovuta limitatamente a tali scritte;

3) PUBBLICITA’ CON VEICOLI ESENTE (ART. 22 lettera m del Regolamento) -    sono esenti le 

seguenti fattispecie:

- indicazione  della  propria  ditta  e  del  proprio  indirizzo,  relativamente  alle  attività  di

autotrasporto che effettuano trasporti per conto terzi utilizzando i propri veicoli;

- indicazione  della  propria  ditta  e  del  proprio  indirizzo,  relativamente  alle  imprese  che

effettuano  trasporti  per  conto  proprio  utilizzando veicoli  di  loro  proprietà,  trattandosi  in

questo caso, di imprese di produzione  di beni e servizi, che tuttavia effettuano come attività

meramente  strumentale,  il  trasporto  dei  beni  prodotti.  In  questo  caso  l’esenzione  opera

limitatamente all’indirizzo della ditta stessa.

PUBBLICITA' MEDIANTE CAMION-VELA
(deve essere presentata l'apposita dichiarazione, reperibile nella modulistica del sito, almeno 3 giorni 
prima)

La tariffa  varia in base ai metri  quadri  e alla strada su cui transita il  camion-vela, se classificata

“normale” o “speciale”. Per il conteggio rivolgersi all'Ufficio Tributi e Entrate.

PUBBLICITA' FONICA
(deve essere autorizzata dalla Polizia Municipale)

La tariffa è di € 13,94 al giorno o a frazione e per ciascun punto di pubblicità (apparecchi o veicoli).


