CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
TARIFFE STANDARD CANONE UNICO DI CUI ALLA LEGGE 160/2019
Classificazione del Comune ai sensi della L.160/2019: Comuni fino a 10.000
abitanti
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.

TARIFFARIO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2021
TARIFFE CANONE UNICO
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
A. Pubblicità ordinaria
per ogni metro quadrato di superficie e anno solare:
superficie
fino a mq 5,5
Da mq 5,5 a 8,5
Superiore a mq 8,5

opaca
€ 11,40
€ 17,10
€ 22,80

Coeffficiente

0,38
0,57
0,76

luminosa
€ 22,80
€ 28,50
€ 34,20

Coeffficiente

0,76
0,95
1,14

per ogni metro quadrato di superficie al giorno (minimo 30 gg):
superficie
fino a mq 5,5
Da mq 5,5 a 8,5
Superiore a mq 8,5
B. Pubblicità effettuata con veicoli

opaca
€ 0,04
€ 0,06
€ 0,08

Coeffficiente

0,07
0,10
0,13

luminosa
€ 0,08
€ 0,10
€ 0,12

Coeffficiente

0,13
0,17
0,20

1.

per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno o all’esterno di
veicoli in genere, vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico e
privato, per ogni metro quadrato di superficie e anno solare, vengono applicate le
tariffe della pubblicità ordinaria.

2.

Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai
trasporti per suo conto, per anno solare e al Comune ove ha sede l’impresa stessa o
qualsiasi altra sua dipendenza:

TARIFFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E PUBBLICHE AFFISSIONI 2021

CATEGORIA
Veicoli di proprietà dell’impresa o
adibiti a trasporto per suo conto,
con portata < a q.li 30
Veicoli di proprietà dell’impresa o
adibiti a trasporto per suo conto,
con portata > a q.li 30
Motoveicoli e altri non compresi
nella precedente categoria

tariffa
€ 50,00

Coeffficiente

€ 75,00

2,50

24,80

0,83

1,67

PER I VEICOLI CIRCOLANTI CON RIMORCHIO LA TARIFFA E' RADDOPPIATA

C. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (indipendentemente dal numero dei
messaggi contenuti)
per ogni metro quadrato di superficie e anno solare:
per conto altrui
per conto proprio dall’impresa

tariffa
€ 33,20
€ 16,60

Coeffficiente

tariffa
€ 0,12
€ 0,06

Coeffficiente

1,11
0,55

Per ogni metro quadrato di superficie al giorno:
per conto altrui
per conto proprio dall’impresa

0,20
0,10

D. Pubblicità effettuata con proiezioni (indipendentemente dal numero dei
messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione)
per ogni giorno:
tariffa
€ 2,06
€ 1,03

fino al 30° giorno
dopo il 30° giorno

Coeffficiente

3,43
1,72

E. Pubblicità effettuata mediante striscioni o altri mezzi similari che attraversano
strade o piazze
Per ogni metro quadrato di superficie al giorno (minimo 15 giorni):
tariffa
€ 0,80

Coeffficiente

1,33

TARIFFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E PUBBLICHE AFFISSIONI 2021

F. Pubblicità effettuata da aeromobili (indipendentemente dai soggetti pubblicizzati
e a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita)
per ogni giorno:
Comune di decollo
Comune di atterraggio

tariffa
€ 5,00
€ 3,00

Coeffficiente

8,33
5,00

G. Pubblicità eseguita con palloni frenati
per ogni giorno:
tariffa
€ 8,00

Coeffficiente

13,33

H. Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario oppure persone
circolanti con cartelli o altro
per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno:
tariffa
€ 2,10
I.

Coeffficiente

3,50

Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili
per ciascun punto di pubblicità e per ogni giorno:
tariffa
€ 6,20

Coeffficiente

10,33

TARIFFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E PUBBLICHE AFFISSIONI 2021

