
Allegato 3

TARIFFARIO DI RIFERIMENTO 

CANONE  PATRIMNIALE RELATIVO ALLE ESPOSIZIONI  

PUBBLICITARIE E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

CANONE E SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

criterio tipologia durata

unità 

misura 

tempo

unità 

misura 

spazio

opera

zione %

tariffe di 

riferimento

Tariffe base 

tariiffa standard legale permanente anno mq        50,00 € 

tariffa standard legale temporanea giorno mq          1,20 € 

tariffa base permanente anno mq x 31% 15,49 €       

tariifa base temporanea giorno mq x 18% 0,22 €         

Zona 

tariffa base normale permanente anno mq 15,49 €       

tariffa base normale temporanea giorno mq 0,22 €         

maggiorazione speciale permanente anno mq + 150% 38,73 €       

maggiorazione speciale temporanea giorno mq + 150% 0,54 €         

Superficie 

tariffa base superficie inferiore 1 mq permanente anno mq 15,49 €       

tariffa base superficie inferiore 1 mq temporanea giorno mq 0,22 €         

maggiorazione superficie superiore 1mq mq + 50%

maggiorazione superficie tra 5,5 e 8,5 mq mq + 50%

maggiorazione superficie tra 5,5 e 8,5 mq mq + 50%

Tempo

tariffa base normale permanente anno mq 0 0 15,49 €       

tariffa base normale temporanea giorno mq 0,22 €         

Modalità di applicazione alternativa della tariffa base ordinaria

puntuale tariffa base temporanea temporanea giorno mq x 100% 0,22 €         

forfettaria tariffa base permanente temporanea 1 mese mq x 10% 1,55 €         

forfettaria tariffa base permanente temporanea 2 mesi mq x 20% 3,10 €         

forfettaria tariffa base permanente temporanea 3 mesi mq x 30% 4,65 €         

forfettaria tariffa base permanente temporanea 3< mesi <12 mq x 100% 15,49 €       

Luminosa

tariffa base superficie inferiore 1 mq permanente anno mq 15,49 €       

tariffa base superficie inferiore 1 mq temporanea giorno mq 0,22 €         

maggiorazione mq + 100%

Pannelli luminosi variabili - proiezioni

tariffa base superficie inferiore 1 mq permanente anno mq 15,49 €       
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tariffa base superficie inferiore 1 mq temporanea giorno mq 0,22 €         

maggiorazione proiezioni - pannelli luminosi mq + 320%

riduzione per conto proprio impresa - 50%

tariffa di riferimento diapositive etc. 1<gg<30 giorno 1 3,00 €         

tariffa di riferimento diapositive etc. da 30 gg >30 gg giorno 1          1,50 € 

Varia

 tariffa base  superficie inferiore 1 mq   permanente  anno  mq        15,49 € 

 tariffa base   superficie inferiore 1 mq   temporanea  giorno  mq          0,22 € 

tariffa base striscioni etc mq + 0%

maggiorazione aeromobili mediante scritte, striscioni etc. mq + 480%

maggiorazione palloni frenati e simili mq + 240%

tariffa riferimento distribuzione, anche con veicoli, di manifestini giorno + 3,00 €         

tariffa riferimento apparecchi amplificatori e simili giorno + 9,50 €         

Affissioni dirette

tariffe di riferimento si applicano tariffe come calcolate per fattispecie precedenti

Impianti su aree comunali

 tariffa base  superficie inferiore 1 mq   permanente  anno  mq        15,49 € 

 tariffa base   superficie inferiore 1 mq   temporanea  giorno  mq          0,22 € 

maggiorazione fino a tutte fattispecie tranne veicoli mq + 100%

Veicoli

 tariffa base  superficie inferiore 1 mq   permanente  anno  mq        15,49 € 

 tariffa base   superficie inferiore 1 mq   temporanea  giorno  mq          0,22 € 

riduzione servizio di linea mq - 50%

maggiorazione portata sup. a 3.000 kg, mq + 480%

maggiorazione portata ing. a 3.000 kg, mq + 320%

maggiorazione motoveicoli e veicoli non ricompresi in precedenti cat mq + 160%

maggiorazione veicoli con rimorchi mq + 100%
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Pubblica affissioni

Disposizioni generali di applicazione del canone sulle pubbliche affisisoni

Tariffe calcolate per ciascun foglio 70x100 o frazioni

Tariffa base fino a 1 mq. € 1,24

Tariffa base aumentata del 20% per superfici superiori ad 1 mq. 

Per la tariffa speciale l'aumento è del 150% sulla tariffa base

Per ogni commissione inferiore ai 50 fogli il canone è maggiorato del 50% 

Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il canone è maggiorato del 50% 

Per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa è maggiorata del 100 per cento;

Se è richieda l'affissione in determinati spazi è dovuta una maggiorazione del 100% del canone

Diritto d'urgenza = € 25,82

Il 50% della commissione va calcolato in zona speciale

tariffa base per superfici inferiori a 1 mq                                                                                                                 

num.fogli 

70x100

tarifa 

base

oltre 5 

giorni

Manifesti di cm   

70x100 fogli 1 1,24 € 0,37 € 

La tariffa base è aumentata del 20% per superfici superiori ad 1 mq  (maggiorazione)

num.fogli 

70x100

tariffa 

base+20%

oltre 5 

giorni

Manifesti di cm 

100x140 fogli 2 1,49 € 0,45 € 

Manifesti superiori a cm 

100x140 fogli multipli > 2 1,49 € 0,45 € 

Tariffa base fino ad 1 mq

10 giorni 15  giorni 20  giorni

25 

giorni

30 

giorni

Affissioni fino a 1 mq. 1,24 € 1,61 € 1,98 € 2,35 € 2,72 € 

Affissioni fino a 1 mq. 

SPECIALE 3,10 € 4,02 € 4,95 € 5,87 € 6,80 € 

La tariffa base è aumentata del 20% per superfici superiori ad 1 mq

 10 giorni  15  giorni  20  giorni 

 25 

giorni 

 30 

giorni 

Affissioni oltre 1 mq. 1,49 € 1,94 € 2,39 € 2,84 € 3,29 € 

Affissioni oltre 1 mq. 

SPECIALE 3,72 € 4,85 € 5,97 € 7,10 € 8,22 € 
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