
Tariffa annuale (permanente)

Tariffa giornaliera (temporanea)

Tipologia di diffusione/esposizione  pubblicitaria

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 1 Categoria 2
Categoria 

speciale

Categoria 

normale

Categoria 

speciale

Categoria 

normale

1 Pubblicitaria effettuata in forma opaca  fino ad 1 mq 0,875 0,350 0,167 0,067 35,000 14,000 0,117 0,047

2 Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 1 mq e 5 mq. 1,313 0,515 0,250 0,098 52,500 20,600 0,175 0,069

3 Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 5 mq ed 8 mq. 1,545 0,773 0,294 0,147 61,800 30,900 0,206 0,103

4 Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a  8 mq 1,803 1,030 0,343 0,196 72,100 41,200 0,240 0,137

5 Pubblicitaria effettuata in forma luminosa  fino ad 1 mq 1,225 0,700 0,233 0,133 49,000 28,000 0,163 0,093

6 Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 1 mq e 5 mq. 1,803 1,030 0,343 0,196 72,100 41,200 0,240 0,137

7 Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 5 mq ed 8 mq. 2,060 1,288 0,392 0,245 82,400 51,500 0,275 0,172

8 Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a  8 mq 2,318 1,545 0,441 0,294 92,700 61,800 0,309 0,206

9
Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a

messaggio variabile fino ad 1 mq. 2,582 1,033 0,492 0,197 103,290 41,320 0,344 0,138

10
Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a

messaggio variabile di superficie tra 1 mq e 5 mq. 3,874 1,549 0,738 0,295 154,940 61,970 0,516 0,207

TARIFFE 

  Coefficiente  

tariffa annuale

   Coefficiente  

tariffa giornaliera
ANNUALE

Tariffa giornaliera / 300 

gg

 € 40,00 

 € 0,70 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA



11
Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a

messaggio variabile di superficie tra 5 mq ed 8 mq 4,648 2,324 0,885 0,443 185,920 92,960 0,620 0,310

12
Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a

messaggio variabile di superficie superiore a  8 mq 5,423 3,099 1,033 0,590 216,910 123,950 0,723 0,413

13
Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che

attraversa la strada o la piazza fino a 1 mq per 15 giorni 50,814 19,186 15gg 35,570 13,430

14
Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che

attraversa la strada o la piazza di superficie tra 1 mq e 5 mq per 15 giorni 71,929 28,771 15gg 50,350 20,140

15
Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che

attraversa la strada o la piazza di superficie tra 5 mq e 8 mq per 15 giorni 86,329 43,157 15gg 60,430 30,210

16
Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che

attraversa la strada o la piazza di superficie oltre 8 mq per 15 giorni 100,714 57,543 15gg 70,500 40,280

17

Diffusione pubblicitaria effettuata mediante distribuzione, anche con 

veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante 

persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone 

per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per 

ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi 

pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito

18

Diffusione pubblicitaria effettuata tramite la pubblicità sonora a mezzo di 

apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e 

per ciascun giorno o frazione 27,671 11,071 19,370 7,750

19
Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno 

di veicoli, con esposizione fino a tre mq.

20
Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno 

di veicoli, con superficie eccedente tre mq.

21

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

22
Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili

23 Pubblicità effettuata con proiezioni 9,214 3,686 6,450 2,580

1,250

0,250

61,970

30,990

88,529

44,271

5,0007,143

50,000

10,000



Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni Categoria 1 Categoria 2

cat. Speciale cat. Normale cat. Speciale cat. Normale

4,071 1,629

2,850 1,140 0,850 0,340 70x100

1,214 0,486

4,250 1,700 1,275 0,510

oltre 1 

mq

6,071 2,429

1,821 0,729

a) 50%

b) 50%

c) 100%

d) 100%

PUBBLICHE AFFISSIONI

tariffa per periodo successivo di 

5 gg

Tariffa standard giornaliera 0,70

Coefficiente per ciascun foglio formato 70 x 100 fino a 10 gg
tariffa primi 10 gg

per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione tariffa primi 10 gg
tariffa per periodo successivo di 

5 gg

Coefficiente per ciascun foglio formato 70 x 100 per manifesti costituiti 

da più di un foglio 70x100  - fino a 10 gg

per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

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 impienti adibiti al servizio



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.

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



Tariffa annuale (permanente)

Tariffa giornaliera (temporanea)

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

1^ Categoria 2^ Categoria 1^ Categoria
2^ 

Categoria
1^ Categoria 2^ Categoria 1^ Categoria 2^ Categoria

1 Occupazioni di suolo 0,826 0,661 4,429 3,543 33,050 26,440 3,100 2,480

2 Occupazioni  soprassuolo / sottosuolo 0,207 0,165 1,107 0,886 8,260 6,608 0,775 0,620

3 Occupazioni con serbatoi fino a 3000 litri

Occupazioni con serbatoi di maggiore capacità (maggiorata di 1/4 per 

ogni mille litri o frazione)

4 Occupazioni temporanee cantieri edili interventi su sede stradale 2,214 1,771 1,550 1,240

  Coefficiente  tariffa 

annuale

   Coefficiente  tariffa 

giornaliera
TARIFFA ANNUA

TARIFFA 

GIORNALIERA

 € 40,00 

 € 0,70 

€ 1  per ciascuna  

utenza  tariffa minima 

€ 800,00 

OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TARIFFE a mq

8,260

2,065

0,207

0,052



5
Occupazioni  relative a manifestazioni politiche, sindacali e di 

categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose
0,886 0,709 0,620 0,496

6
Occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi  ed attività 

artigianali alimentari
2,214 1,771 1,550 1,240

7 Occupazioni temporanee spettacoli viaggianti 0,886 0,709 0,620 0,496

8 Occupazioni temporanee in occasione di fiere / festeggiamenti 4,871 3,897 3,410 2,728

Tariffa giornaliera (temporanea)

1
Occupazioni realizzate in mercati ricorrenti e con cadenza settimanale

o giornaliera (beni durevoli)

2
Occupazioni realizzate in mercati ricorrenti e con cadenza settimanale

o giornaliera (beni non durevoli)

3 Occupazioni realizzate in mercati non ricorrenti (beni durevoli)

4 Occupazioni realizzate in mercati non ricorrenti (beni non durevoli)

1,1314

0,025

0,0471

0,0514

0,033

0,036

0,792

0,8641,2343

0,0270,0386 0,6480,9257

0,8571 0,600

 € 0,70 

tariffa orariacoefficiente tariffa oraria tariffa giornaliera

coefficiente tariffa 

giornaliera

0,0357

MERCATI


