
 
 

 
  
 
 
 
 

AZIENDA SPECIALE  

SOLARO MULTISERVIZI 

Via Mazzini, 76 

20020 Solaro (MI) 

C.F. – P.IVA 02640870966 

TELEFONO: 02.96798733  

FAX: 02.96798733  

E-MAIL: solaromultiservizi@ngi.it 

PEC: solaromultiservizi@pec.it 

SITO: www.solaromultiservizi.it 

Pubblicità Permanente (art.12 c.1)
Tariffa 

(€/mq.)

ordinaria fino al mq. 13,43

ordinaria oltre il mq. e fino a 5,5 mq. 20,14

ordinaria oltre 5,5 mq. e fino a 8,5 mq. 30,21

ordinaria oltre 8,5 mq. 40,28

luminosa fino al mq. 26,86

luminosa oltre il mq. e fino a 5,5 mq. 40,28

luminosa oltre 5,5 mq. e fino a 8,5 mq. 60,43

luminosa oltre 8,5 mq. 80,56

Pubblicità all'interno dei suddetti veicoli (art.13 c.1) Tariffa 

(€/mq.)

ordinaria fino ad un mq. 13,43
ordinaria oltre il mq. 20,14
luminosa fino ad un mq. 26,86
luminosa oltre il mq. 40,28

Pubblicità all'esterno dei suddetti veicoli (art.13 c.1) Tariffa 

(€/mq.)

ordinaria fino al mq. 13,43
ordinaria oltre il mq. e fino a 5,5 mq. 20,14
ordinaria oltre 5,5 mq. e fino a 8,5 mq. 30,21
ordinaria oltre 8,5 mq. 40,28
luminosa fino al mq. 26,86
luminosa oltre il mq. e fino a 5,5 mq. 40,28
luminosa oltre 5,5 mq. e fino a 8,5 mq. 60,43
luminosa oltre 8,5 mq. 80,56

Pubblicità effettuata con veicoli (art.13 c.3) Tariffa (€)

portata utile superiore a 30 quintali 81,81
portata utile inferiore a 30 quintali 54,54
motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie 27,27

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (ART.13 C.3)

Per i veicoli circolanti con rimorchio la Tariffa è raddoppiata

COMUNE DI SOLARO - CLASSE IV -

Tariffe vigenti - Imposta Comunale sulla Pubblicità e sulle Pubbliche

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche in ottemperanza a quanto stabilito il comma 919 della Legge di 

Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145)

PUBBLICITA' PERMANENTE (ART.12 C.1)

Per la pubblicità temporanea con durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa 

pari ad un decimo di quella ivi prevista

PUBBLICITA' EFFETTUATA SUI VEICOLI IN GENERE (ART.13)
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Pubblicità per conto altrui (Art.14 c.1)

fino al mq.

oltre il mq.

Pubblicità per conto proprio (art.14 c.3)

fino al mq.

oltre il mq.

(Art.14 c.4 e 5)

Periodi fino a 30 gg

Periodi oltre 30 gg

Pubblicità varia (art.15)

pubblicità con striscioni fino ad un mq.

pubblicità con striscioni oltre il mq. e fino a 5,5 mq.

pubblicità con striscioni oltre 5,5 mq. e fino a 8,5 mq.

pubblicità con striscioni  oltre 8,5 mq.

pubblicità con aeromobili

pubblicità con palloni frenati

distribuzione volantini

pubblicità attraverso apparecchi amplificatori

Formati
per i primi 10 giorni 

Tariffa (€)

per i 5 giorni successivi 

Tariffa (€)

manifesti formato 70 x 100 1,14 0,34

manifesti formato 100 x 140 1,70 0,51

Diritti di urgenza – importo fisso

2,84

1,42

PUBBLICITA' VARIA

Tariffa (€)

PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI (Monitor TV – Led - Diodi etc.) (ART.14)

Tariffa (€/mq.)

41,32

61,97

Tariffa (€/mq.)

20,66

25,82

Maggiorazioni:

per commissioni inferiori a 50 fogli (art. 19, c. 3)     --> 50,00%

per commissioni da 8 a 12 fogli (art. 19, c. 4)           --> 50,00%

per formati oltre 12 fogli (art. 19, c. 5)                      --> 50,00%

13,43 per 15 giorni o 

frazione al mq.

20,14 per 15 giorni o 

frazione al mq.

30,21 per 15 giorni o 

frazione al mq.

40,28 per 15 giorni o 

frazione al mq.

68,17 per ogni giorno

34,09 per ogni giorno

COMUNE DI SOLARO - CLASSE IV -

Tariffe vigenti - Imposta Comunale sulla Pubblicità e sulle Pubbliche

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche in ottemperanza a quanto stabilito il comma 919 della Legge di Bilancio 

2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145)

2,84 a persona al giorno

8,52 per punto di diffusione 

al giorno

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

31,00

Per la pubblicità temporanea con durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un 

decimo di quella ivi prevista

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI LUMINOSE (Diapositive, proiezioni luminose o

cinematografiche) (ART.14, comma 4 e 5)

Tariffa (€/g.)

 


