
Tariffa annuale 

Tipologia di occupazione                                                                                                          Coefficiente Tariffa Coefficiente Tariffa

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca fino ad 1 mq.
0,67 € 27,07 0,67 € 13,53

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 1,01 mq. e 5,5 mq.
1,00 € 40,40 1,00 € 20,20

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 5,51 mq. ed 8,5 mq.
1,25 € 50,50 1,50 € 30,30

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8,5 mq.
1,50 € 60,60 2,00 € 40,40

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa fino ad 1 mq.
1,00 € 40,40 1,34 € 27,07

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 1,01 mq. e 5,5 mq.
1,50 € 60,60 2,00 € 40,40

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 5,51 mq. ed 8,5 
mq. 1,75 € 70,70 2,51 € 50,70

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 8,5 mq.
2,00 € 80,80 3,00 € 60,60

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso motoveicoli
1,25 € 50,50 1,25 € 25,25

Allegato A) TABELLA TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Tariffa 1^
Categoria

Tariffa 2^ categoria

40,40 20,20



Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso veicoli fino a 1 mq.
0,68 € 13,74

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso veicoli tra 1 mq. e 5,50 mq.
1,00 € 20,20

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso veicoli  tra 5,5 mq. ed 8,5 mq.
1,50 € 30,30

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso di veicoli superiore a 8,5 mq.
2,00 € 40,40

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/terzi fino a 1mq.
2,05 € 82,82 2,05 € 41,41

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/terzi oltre a 1mq.
3,08 € 124,43 3,05 € 61,61

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/proprio fino a 1mq.
1,03 € 41,61 1,05 € 21,21

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/proprio oltre a 1mq.
1,54 € 62,22 1,50 € 30,30

Tariffa giornaliera

Tipologia di occupazione                                                                                                           Coefficiente Tariffa Coefficiente Tariffa

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca fino ad 1 mq. (validità 30gg) 0,53 € 2,71 0,53 € 1,35

Tariffa 1^
Categoria

Tariffa 2^ categoria

5,16 2,58



Tipologia di occupazione                                                                                                           Coefficiente Tariffa Coefficiente Tariffa

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 1 mq. e 5 mq. (validità 
30gg)

0,79 € 4,08 0,79 € 2,04

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 5 mq. ed 8 mq. 
(validità 30gg)

0,98 € 5,06 1,18 € 3,04

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8 mq. (validità 
30gg)

1,18 € 6,09 1,57 € 4,05

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa fino ad 1 mq. (validità 30gg) 0,79 € 4,08 1,04 € 2,68

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 1,01 mq. e 5,50 
mq. (validità 30gg)

1,17 € 6,04 1,56 € 4,02

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 5,51 mq. Ed 8,50 
mq. (validità 30gg)

1,31 € 6,76 1,98 € 5,11

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 8,50 mq. 
(validità 30gg)

1,51 € 7,79 2,34 € 6,04

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso locandina (validità diffusione 30gg) 0,60 € 3,10 0,60 € 1,55

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso striscioni fino a 1mq. (tariffa x durata min. 
15gg)

5,25 € 27,09 5,25 € 13,55

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso striscioni oltre 1 mq e fino a 5,50 mq  
(tariffa x durata min. 15gg)

7,94 € 40,97 7,94 € 20,49

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso striscioni oltre 5,50 mq e fino a 8,50 mq 
(tariffa x durata min. 15gg)

9,89 € 51,03 11,84 € 30,55

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso striscioni oltre a 8,50 mq. (tariffa x durata 
min. 15gg)

11,85 € 61,15 15,75 € 40,64



Tipologia di occupazione                                                                                                           Coefficiente Tariffa Coefficiente Tariffa

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso proiezioni/diapositive 1,00 € 5,16 1,00 € 2,58

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso aeromobili (Art. 21 c. 1 Regolamento per la 
disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di occupazione del 
suolo pubblico e del canone mercatale)

24,00 € 123,84 24,00 € 61,92

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso palloni frenati (Art. 21 c. 2 Regolamento per 
la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di occupazione del 
suolo pubblico e del canone mercatale)

12,00 € 61,92 12,00 € 30,96

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma di volantinaggio (art. 21 c. 3 Regolamento 
per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di occupazione 
del suolo pubblico e del canone mercatale)

1,00 € 5,16 1,00 € 2,58

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma sonora (Art. 21 c. 4 Regolamento per la 
disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di occupazione del 
suolo pubblico e del canone mercatale)

3,01 € 15,53 3,00 € 7,74


