
ALLEGATO C 
TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ART. 1 
COMMA 819 LETTERA b) LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 
 
Diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti 
al demanio o al patrimonio imponibile 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. Tariffa base di riferimento per esposizione pubblicitaria per l'intero anno 
solare € 30,00 per metro quadro. Tariffa base giornaliera per esposizione pubblicitaria per un periodo 
inferiore all'anno solare € 0,60 per metro quadro. 
 
TARIFFE PER ENTRAMBE LE CATEGORIE 1 E 2  (ai sensi dell’art. 17 del Regolamento): 
 
PUBBLICITÀ ORDINARIA 
- Annuale: 
fino a 1,00 mq euro 13,427 
da mq 1,00 fino a mq 5,5 euro 20,140 
da mq 5,5 a mq 8,5 euro 30,210  
oltre mq 8,5 euro 40,280  
 
- Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione: 
fino a 1,00 mq         euro 1,343  
da mq 1,00 fino a mq 5,5 euro 2,014  
da mq 5,5 a mq 8,5 euro 3,021 
oltre mq 8,5 euro 4,028 
 
 
PUBBLICITÀ ORDINARIA LUMINOSA O ILLUMINATA 
(maggiorazione del 100%) 
 
- Annuale: 
fino a 1,00 mq euro 26,854 
da mq 1,00 fino a mq 5,5 euro 40,280 
da mq 5,5 a mq 8,5 euro 50,350 
oltre mq 8,5 euro 60,420 
 
- Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione: 
 
fino a 1,00 mq euro 2,686 
da mq 1,00 fino a mq 5,5 euro 4,028 
da mq 5,5 a mq 8,5 euro 5,035  
oltre mq 8,5 euro 6,042  
 
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI 
(fissa o variabile)  
messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante  
 
- Annuale fino a 1,00 mq euro 41,316 
- Annuale > di 1,00 mq euro 61,974 
- Non superiore a 3 mesi fino a 1,00 mq, per ogni mese o frazione euro 4,132 
- Non superiore a 3 mesi > di 1,00 mq, per ogni mese o frazione euro 6,198 



 
Se la pubblicità è effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà 
delle tariffe indicate. 
 
PUBBLICITÀ REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO CON 
PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE EFFETTUATE SU SCHERMI O 
PARETI RIFLETTENTI 
 (indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione.)  
 
- Ogni giorno    euro 3,875 
- periodi oltre 30 gg.  euro 1,938 
 
Se la pubblicità ha durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo la tariffa giornaliera è ridotta 
alla metà. 
 
 
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI 
- Per ogni periodo di 15 gg. euro 20,140 
 
 
PUBBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI 
 
- Per ogni giorno o frazione euro 92,963 
 
 
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SIMILI 
 
- Per ogni giorno o frazione euro 46,482 
 
 
PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE VOLANTINI E ALTRO 
MATERIALE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI MEZZI 
 
- Per persona ogni giorno o frazione euro 2,582 
 
 
PUBBLICITÀ SONORA 
 
- Per ogni punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione  
euro 7,746 
 
 
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI 
 
Annuale 
- Interna/Esterna fino a mq 1,00 euro 13,427 
  
 da mq 1,00 a mq 5,5    euro 20,140 
 
esterna da mq 5,5 a mq 8,5  euro 30,210 
 



Esterna oltre mq 8,5   euro 40,280 
 
Se luminosa sì applica una maggiorazione del l00%. 
 
PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETÀ 
DELL'IMPRESA O ADIBITI A TRASPORTI PER SUO CONTO 
(per anno solare) 
 
- Autoveicoli > q.li 30: 
- senza rimorchio euro 111,550 
- con rimorchio euro 223,10 
 
- Autoveicoli <q.li 30: 
- senza rimorchio euro 74,370 
- con rimorchio euro 148,730 
 
- Motoveicoli o veicoli non compresi nelle 2 
precedenti categorie: 
- senza rimorchio euro 37,180 
- con rimorchio  euro 74,370 
 
. 
 
 
 

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  
 

  
TARIFFE PER ENTRAMBE LE CATEGORIE 1 E 2 : 
   
  
PER OGNI FOGLIO DI cm. 70x100 
- per i primi dieci giorni      euro 1,136  
- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.  euro 0,3409 
 
 
arrotondato 
Fino a gg. 10 15 20 25 30 
Superfici fino a 1,00 mq 1,14 1,45 1,80 2,14 2,48 
Superfici oltre 1,00 mq 1,70 2,22 2,73 3,24 3,75 

 
 
MAGGIORAZIONI: 
 
Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%; 
 
per manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50% sulla tariffa base; 
 
per manifesti oltre il diritto è maggiorato del 100% sulla tariffa base; 
 
Diritti d’urgenza maggiorazione 10% : euro 25,82 


