Allegato B
TABELLA TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(ART. 2 e segg. del Regolamento del canone patrimoniale unico di occupazione del suolo pubblico e di
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale)
Canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su
aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano
visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti
a uso pubblico o a uso privato

A - TABELLE PUBBLICITARIE NEL CENTRO URBANO
SUPERFICIE
Fino a 1 metro quadro
Oltre un metro quadro fino a 5,5
metri quadri
Oltre 5,5 metri quadri fino a 8,5
metri quadri
Oltre 8,5 metri quadri

TIPOLOGIA MEZZO
PUBBLICITARIO
Opaco
Luminoso
Opaco
Luminoso
Opaco
Luminoso
Opaco
Luminoso

TARIFFA ANNUA
al mq

TARIFFA GIORNALIERA
al mq

8,26 €
16,53 €
15,80 €
31,61 €
23,71 €
39,51 €
31,61 €
47,41 €

0,03 €
0,06 €
0,05 €
0,11 €
0,08 €
0,13 €
0,11 €
0,16 €

B -TABELLE PUBBLICITARIE NELLE AREE EXTRAURBANE
Riduzione del 20 % delle tariffe previste nella tabella A

C -TABELLE PUBBLICITARIE NELLE AREE DEMANIALI O APPARTENENTI AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE
Incremento del 20 % delle tariffe previste nelle tabelle A e B

D – DIFFUSIONE MESSAGGI MEDIANTE VEICOLI (vetture, bus, autocarri, ecc.)
TIPOLOGIA VEICOLO

TARIFFA
al mq

Autoveicolo con portata inferiore a Kg 3000
Autoveicolo con portata superiore a Kg 3000
Veicoli con rimorchio

31,61 €
47,41 €
Le tariffe di cui ai punti precedenti sono
raddoppiate

calcolato sul punto di diffusione

E – DIFFUSIONE MESSAGGI MEDIANTE PANNELLI LUMINOSI, DISPLAY E STRUTTURE ANALOGHE
TIPOLOGIA

TARIFFA ANNUA
al mq

TARIFFA GIORNALIERA
al mq

Collocazione in aree urbane
Collocazione in aree extraurbane

30,00 €
0,60 €
Riduzione del 20 % delle tariffe previste nel
punto precedente

Collocazione in aree demaniali o del patrimonio indisponibile

Le tariffe di cui ai punti precedenti sono incrementate
del 20 %

F – DIFFUSIONE MESSAGGI MEDIANTE STRISCIONI TRASVERSALI (min. 15 giorni)
TARIFFA PER
15 GIORNI
al mq

TIPOLOGIA

TARIFFA GIORNALIERA
dopo il 15° giorno
al mq

Collocazione in aree urbane
Collocazione in aree extraurbane

8,26 €
0,45 €
Riduzione del 20 % delle tariffe previste nel punto precedente

Collocazione in aree demaniali o del
patrimonio indisponibile

Le tariffe di cui ai punti precedenti sono incrementate del 20 %

G – DIFFUSIONE MESSAGGI MEDIANTE AEROMOBILI E PALLONI FRENATI
TIPOLOGIA
Con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni
fumogeni, lancio di oggetti o manifestini
Con palloni frenati e simili

TARIFFA GIORNALIERA O FRAZIONE
60 €
La metà della tariffa del punto precedente

H – DIFFUSIONE MESSAGGI MEDIANTE ALTRI MEZZI
TIPOLOGIA
Mediante distribuzione, anche con veicoli, di
manifestini o di altro materiale pubblicitario
Mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi
pubblicitari
A mezzo di apparecchi amplificatori e simili

TARIFFA GIORNALIERA O FRAZIONE
2,00 € X 20 % per ciascuna persona impiegata
1,80 € X 20 %per ciascuna persona impiegata
2,50 € X 20 % per ciascun punto di pubblicità

I – TARIFFE PER SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI
Tariffe base per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 per commissione superiore a n. 49 fogli
Periodo
Tariffa
Da 1 a 10 giorni
Da 11 a 15 giorni
Da 16 a 20 giorni
Da 21 a 25 giorni
Da 26 a 30 giorni

1,03 €
1,31 €
1,61 €
1,92 €
2,23 €

Tariffe base per ciascun foglio di dimensione inferiore a cm 70x100 per commissione inferiore a n. 49 fogli
Periodo
Tariffa
Da 1 a 10 giorni
Da 11 a 15 giorni
Da 16 a 20 giorni
Da 21 a 25 giorni
Da 26 a 30 giorni

1,55 €
2,00 €
2,55 €
3,10 €
3,65 €

Alle tariffe si applicano le maggiorazioni e le riduzioni approvate con il regolamento del canone
patrimoniale unico di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone
mercatale.

