
ALLEGATO 2) 

TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE 

 

Esposizione pubblicitaria 
 

PUBBLICITA’ PERMANENTE * (annuale) OPACA 

Superfici fino a 1 mq  Euro 16,00 

 

Superfici superiori a 1 mq fino a 5,5 mq 
Euro 20,00 

Superfici superiori a 5,5 mq fino a 8,5 mq 
Euro 30,00 

Superfici superiori a 8,5 mq 
Euro 40,00 

La fascia di appartenenza è quella della superficie complessiva richiesta per mezzo pubblicitario 

e non viene calcolata per scaglioni.  

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è 

maggiorata del 100%. 

 

PUBBLICITA’ TEMPORANEA * OPACA al giorno 

Superfici a 1 mq  Euro 0,06 

 

Superfici superiori a 1 mq fino a 5,5 mq 
Euro 0,08 

Superfici superiori a 5,5 mq fino a 8,5 mq 
Euro 0,10 

Superfici superiori a 8,5 mq 
Euro 0,15 

La fascia di appartenenza è quella della superficie complessiva richiesta per mezzo pubblicitario e 

non viene calcolata per scaglioni  

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è 

maggiorata del 100% 

 

 

*La tariffa individuata per ogni fascia verrà applicata anche alla pubblicità varia così come 

definita all’art. 14 del regolamento approvato con delibera di consiglio comunale n. 8 del 

1/03/2021 (es. vetrofanie, striscioni, bandiere, palloni frenati ecc.), salvo non sia individuata 

una tariffa specifica.  

 

 

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifesti o altro 

materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è 

dovuto un importo pari a Euro 2,58 giornalieri per ciascuna persona impegnata nella distribuzione, 

indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantità del materiale distribuito.  

 

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto un importo 

pari ad Euro 7,75 per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno. 

 
 



PUBBLICITA’ EFFETTUATA   

Con veicoli di portata superiore a 3.000kg 
Euro 75,00 a mezzo 

Con veicoli di portata inferiore a 3.000kg 
Euro 50,00 a mezzo 

Se effettuate in forma luminosa o illuminata la tariffa base è aumentata del 100% 

 

 

Riduzioni canone Pubblicità 

La tariffa è ridotta della metà per: 

a) pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e goni altro ente non a scopo di lucro 

b) pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, 

filantropiche, e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti 

pubblici territoriali; 

c) pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


