
ALLEGATO 2

Tariffa annuale (permanente)  € 30,00 

Tariffa giornaliera (temporanea)  € 0,60 

Tipologia di diffusione/esposizione  pubblicitaria

Tariffa 2020
coeff. Tariffa 2021 Tariffa 2020 

(30gg)
coeff.

Tariffa 2021 

(1 g)

1 Pubblicitaria effettuata  in forma opaca che fino ad 1 mq. € 14,770 0,492 € 14,760 € 1,480 0,082 € 0,049

2 Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 1,01 mq e 5 mq. € 14,770 0,492 € 14,760 € 1,480 0,082 € 0,049

3 Pubblicitaria effettuata  in forma opaca di superficie tra 5,01 mq ed 8 mq. € 22,160 0,739 € 22,170 € 2,220 0,123 € 0,074

4 Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a  8 mq € 29,540 0,985 € 29,550 € 2,950 0,164 € 0,098

5 Pubblicitaria effettuata in forma luminosa che fino ad 1 mq. € 29,540 0,985 € 29,550 € 2,950 0,164 € 0,098

6 Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 1,01 mq e 5 mq. € 29,540 0,985 € 29,550 € 2,950 0,164 € 0,098

7 Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 5,01 mq ed 8 mq. € 36,930 1,231 € 36,930 € 3,690 0,205 € 0,123

8 Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a  8 mq. € 44,310 1,477 € 44,310 € 4,430 0,246 € 0,148

9
Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile

fino a 1,00 mq € 42,970 1,432 € 42,960 € 4,300 0,239 € 0,143

10
Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile

con superficie compresa tra 1,01 mq e 5,00 mq € 42,970 1,432 € 42,960 € 4,300 0,239 € 0,143

11
Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile

con superficie compresa tra 5,01 mq e 8,00 mq € 64,460 2,149 € 64,470 € 6,350 0,353 € 0,212

12
Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile

con superficie superiore a 8,00 mq € 85,940 2,865 € 85,950 € 8,590 0,477 € 0,286

13
Esposizioni pubblicitarie effettuate da soggetti privati su spazi ed impianti concessi in via 

esclusiva dal Comune (art. 25 comma 2) € 0,000 0,000 € 0,000

14
Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa la strada o la

piazza fino a 1,00 mq € 14,770 0,492 € 14,760

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

  Coefficiente  tariffa annuale
   Coefficiente  tariffa 

giornaliera

tariffa al mq. riferita a intervalli di 15 gg.



15
Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa la strada o la

piazza superfici comprese tra 1,01 mq e 5,00 mq € 14,770 0,492 € 14,760

16
Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa la strada o la

piazza superfici comprese tra 5,01 mq e 8,00 mq € 22,160 0,739 € 22,170

17
Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa la strada o la

piazza superfici superiori a 8,00 mq € 29,540 0,985 € 29,550

18
Diffusione  pubblicitaria effettuata tramite la distribuzione di materiale pubblicitario compreso il 

volantinaggio € 2,070 3,450 € 2,070

19 Diffusione pubblicitaria effettuata tramite la pubblicità sonora € 6,200 10,333 € 6,200

20 Pubblicità effettuata con veicoli in genere interno/esterno fino a 1 mq. € 14,770 0,492 € 14,760 € 1,480 0,082 € 0,049

21 Pubblicità effettuata con veicoli in genere interno/esterno da 1,01 mq a 5 mq. € 14,770 0,492 € 14,760 € 1,480 0,082 € 0,049

22 Pubblicità effettuata con veicoli in genere esterno da 5,01  mq a 8 mq. € 22,160 0,739 € 22,170 € 2,220 0,123 € 0,074

23 Pubblicità effettuata con veicoli in genere esterno superiore a 8 mq. € 29,540 0,985 € 29,550 € 2,950 0,164 € 0,098

24 Autoveicoli con portata superiore a 30 q.li € 96,680 3,223 € 96,690

25 Rimorchi con portata superiore a 30 q.li € 96,680 3,223 € 96,690

26 Autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li € 64,450 2,148 € 64,440

27 Rimorchi con portata inferiore a 30 q.li € 64,450 2,148 € 64,440

28 Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie € 32,230 1,074 € 32,220

29

Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di 

oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime 

limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti 

pubblicizzati € 49,580 1,653 € 49,590

30 Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili € 24,790 0,826 € 24,780

tariffa al mq. riferita a intervalli di 15 gg.

tariffa al mq. riferita a intervalli di 15 gg.

tariffa al mq. riferita a intervalli di 15 gg.

tariffa al giorno

tariffa al giorno

Per l’esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o 

illuminatala il canone dovuto in relazione alla tipologia di 

esposizione e superficie è maggiorato del

Categoria NORMALE

 100 % superfici inferiori a 1 mq.

66,66 % superfici tra 5 mq. e 8 mq.

50 % superficie superiori a 5mq.





€ 0,60

1 2,233

2 € 1,340

3 0,515

4 € 0,402

a) 50%

b) 50%

c) 100%

d) 100%

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 

due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne 

dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un 

minimo di € 30,00 per ciascuna commissione.

Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti inferiori a 50 fogli

Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli

Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti costituiti da formati da oltre 12 fogli

Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal 

committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b),  c), d) si applicano sull'importo del canone dovuto di cui 

al punto 2, precisando che le maggiorazioni di cui alle lettere b) e c)  non sono cumulabili in quanto 

alternative tra loro e si applicano

PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffa standard giornaliera

Coefficiente per ciascun foglio formato 70 x 100 per i primi 10 giorni di esposizione

 Canone dovuto per i primi 10 giorni di esposizione per ciascun foglio formato 70 x 100  

Coefficiente per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

Canone per il periodo successivo di 5 giorni o frazione



Tariffa annuale (permanente) Zona 1  € 30,00 Zona 2  € 21,00 

Tariffa giornaliera (temporanea) Zona 1  € 0,60 Zona 2  € 0,42 

Occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per 

la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia 

elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri 

servizi a rete

Tipologia di occupazioni di suolo pubblico

Tariffa 2020 coeff. Tariffa 2021 Tariffa 2020 coeff. Tariffa 2021

1 Occupazioni suolo in generale € 17,560 0,585 € 17,550 € 12,390 0,59 € 12,390

2 Occupazioni spazi soprastanti sottostanti il suolo € 17,560 0,585 € 17,550 € 12,390 0,59 € 12,390

Tipologia di occupazioni di suolo pubblico

Tariffa 2020 coeff. Tariffa 2021 Tariffa 2020 coeff. Tariffa 2021

1 Occupazione suolo in generale € 1,030 1,717 € 1,030 € 0,720 1,714 € 0,720

2 Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo € 1,030 1,717 € 1,030 € 0,720 1,714 € 0,720

3 Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia € 1,030 1,717 € 1,030 € 0,720 1,714 € 0,720

4 Occupazioni ricorrenti € 1,030 1,717 € 1,030 € 0,720 1,714 € 0,720

  Coefficiente  tariffa giornaliera

1^ Categoria 2^ Categoria

€ 1,50 per ciascuna  

utenza (con un minimo 

di 800,00 €) 

OCCUPAZIONI PERMANENTI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

  Coefficiente  tariffa annuale

1^ Categoria 2^ Categoria

OCCUPAZIONI GIORNALIERE SPAZI ED AREE PUBBLICHE


