
ALLEGATO B

Tariffa annuale (permanente) 30,00€                       

Tariffa giornaliera (temporanea) 0,60€                         

Tipologia di diffusione/esposizione  pubblicitaria 
  Coefficiente  

tariffa annuale

   
Coefficie

nte  
tariffa 

giornalier
a

  tariffa 
annuale

   tariffa 

giornaliera
Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie fino a 1 mq 0,38 11,40                    

Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 1 mq e 5 mq. 0,46 13,80                    

Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 5 mq ed 8 mq. 0,69 20,70                    

Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a  8 mq 0,94 28,20                    

Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa fino a 1 mq 0,76 22,80                    

Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 1 mq e 5 mq. 0,91 27,30                    

Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 5 mq ed 8 mq. 1,14 34,20                    

Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a  8 mq 1,56 46,80                    

Esposizione pubblicitaria  effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile fino a 1 mq 1,11 33,30                    

Esposizione pubblicitaria  effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile  tra 1 mq e 5 mq. 1,33 39,90                    

Esposizione pubblicitaria  effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile  tra 5 mq e 8 mq. 1,99 59,70                    

Esposizione pubblicitaria  effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile   superiore a  8 mq. 2,65 79,50                    

Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli , con esposizione fino a 1 mq 0,38 11,40                    

Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli , con esposizione tra 1 mq  e 5 mq.
0,46 13,80                    

Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, con esposizione tra 5 mq  e 8 mq.
0,69 20,70                    

Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, con superficie  superiore a 8  mq.
0,94 28,20                    

Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie fino a 1mq. Fino a 30 giorni 1,89 1,13                            

Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 1 mq e 5 mq. Fino a 30 giorni 2,27 1,36                            

Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 5 mq ed 8 mq. Fino a 30 giorni 3,41 2,05                            

Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a  8 mq Fino a 30 giorni 4,54 2,72                            

Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie fino a 1 mq. Fino a 30 giorni 3,79 2,27                            

Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 1 mq e 5 mq. Fino a 30 giorni 4,54 2,72                            

Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 5 mq ed 8 mq. Fino a 30 giorni  5,68 3,41                            

Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a  8 mq Fino a 30 giorni 6,82 4,09                            

Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie fino a 1 mq. Fino a 60 giorni 3,79 2,27                            

Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 1 mq e 5 mq. Fino a 60 giorni 4,54 2,72                            

Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 5 mq ed 8 mq. Fino a 60 giorni 6,82 4,09                            

Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a  8 mq Fino a 60 giorni 9,09 5,45                            

Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie fino a 1 mq. Fino a 60 giorni 7,57 4,54                            

Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 1 mq e 5 mq. Fino a 60 giorni 9,09 5,45                            

Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 5 mq ed 8 mq. Fino a 60 giorni  11,36 6,82                            

Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a  8 mq Fino a 60 giorni 13,63 8,18                            

Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie fino a 1 mq. Fino a 90 giorni 5,68 3,41                            

Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 1 mq e 5 mq. Fino a 90 giorni 6,82 4,09                            

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA



Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 5 mq ed 8 mq. Fino a 90 giorni 10,23 6,14                            

Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a  8 mq Fino a 90 giorni 13,63 8,18                            

Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie fino a 1 mq. Fino a 90 giorni 11,36 6,82                            

Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 1 mq e 5 mq. Fino a 90 giorni 13,63 8,18                            

Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 5 mq ed 8 mq. Fino a 90 giorni  17,04 10,22                         

Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a  8 mq Fino a 90 giorni 20,45 12,27                         

Esposizione pubblicitaria  effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile fino a 1 mq 30 giorni 5,51 3,31                            

Esposizione pubblicitaria  effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile  tra 1 mq e 5 mq. 30 giorni 6,61 3,97                            

Esposizione pubblicitaria  effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile  tra 5 mq e 8 mq. 30 giorni 9,92 5,95                            

Esposizione pubblicitaria  effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile   superiore a  8 mq. 30 giorni 13,22 7,93                            

Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa la strada o la piazza tra 1 mq e 5 mq. Fino a 15
giorni 1,27 0,76                            

Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa la strada o la piazza tra 1 mq e 5 mq. Fino a 15
giorni 1,52 0,91                            

Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa la strada o la piazza tra 5 mq e 8 mq. Fino a 15
giorni 2,28 1,37                            

Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa la strada o la piazza oltre 8 mq. Fino a 15 giorni 3,03 1,82                            

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 82,64 49,58                         

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili 41,32 24,79                         

Per la pubblicità 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 3,45 2,07                            

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun 
giorno o frazione 10,33 6,20                            

Categoria speciale
 ..100.% superfici inferiori      

a 5 mq.

 65,21% superfici tra 5 mq. e 

8 mq. 

65,96% superficie superiori a 

8 mq.

PUBBLICHE AFFISSIONI

tariffa fino 1mq tariffa oltre a 1mq

0,18 € 1,08 € 1,30

0,15 € 1,35 € 1,62

0,14 € 1,68 € 2,02

0,14 € 2,10 € 2,52

0,13 € 2,34 € 2,81

Coefficiente per ciascun foglio formato 70 x 100 per esposizioni da 11 a 15 giorni

Coefficiente per ciascun foglio formato 70 x 100 per esposizioni da 16 a 20 giorni

Coefficiente per ciascun foglio formato 70 x 100 per esposizioni da 21 a 25 giorni

Coefficiente per ciascun foglio formato 70 x 100 per esposizioni da 26 a 30 giorni

Per l’esposizione pubblicitaria effettuata in forma  luminosa o illuminatala il canone 
dovuto in relazione alla tipologia di esposizione e  superficie è maggiorato del

Tariffa standard giornaliera 0,6

Coefficiente per ciascun foglio formato 70 x 100 per esposizioni da 1 a 10 giorni



20%

50%

50%

100%

Tariffa annuale (permanente) 1^categoria 30,00€                       

Tariffa annuale (permanente) 2^categoria 15,00€                       

Tariffa giornaliera (temporanea) 1^categoria 0,60€                         

Tariffa giornaliera (temporanea) 2^categoria 0,30€                         

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 

 € 1,50 per ciascuna 

utenza 

Tipologia di occupazioni di suolo pubblico
  Coeff. tariffa 

annuale

  Coeff. 
tariffa 

annuale

   Coeff. 
tariffa 

giornaliera

   Coeff.  
tariffa 

giornaliera

 tariffa 
annuale

 tariffa 
annuale

 tariffa 
giornaliera

  tariffa 
giornaliera

1^ Categoria 2^ Categoria 1^ Categoria 2^ Categoria
1° categoria € mq 2° categoria € mq 1° categoria€ mq 2° categoria € mq

Occupazioni generiche di suolo 0,62 1,04 18,60                        15,60                       

Occupazioni di spazi soprastanti il suolo, ivi comprese le tende fisse e retrattili 0,21 0,35 0,52 0,44 6,30                          5,25                         0,31                              0,13                              

Occupazioni di spazi sottostanti il suolo (calcolato su ¼ della tariffa standard) legge 160 art 829 0,16 0,26 0,65 0,55 4,80                          3,90                         0,39                              0,17                              

Occupazioni realizzate con edicole 0,62 1,04 18,60                        15,60                       

occupazioni realizzate con impianti pubblicitari 1,23 2,08 36,90                        31,20                       

Occupazioni di suolo realizzate con impianti per la  distribuzione di carburante 1,07 1,82 32,10                        27,30                       

Impianti con antenne di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione fino a 50 mq canone fisso canone fisso 0,90 1,80 7.000,00                  7.000,00                  0,54 0,00

Impianti con antenne di telefonia mobilee tecnologie di telecomunicazione fino a  50 mq, in co-siting canone fisso canone fisso 0,90 1,80 5.000,00                  5.000,00                  0,54 0,54

Impianti con antenne di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione dino a 50 mq, in co-sharing canone fisso canone fisso 0,90 1,80 3.000,00                  3.000,00                  0,54 0,54

Impianti con antenne di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione con mq superiori a 50 5,00 10,00 0,90 1,80 150,00                     150,00                     0,54 0,54

Impianti con antenne di telefonia mobilee tecnologie di telecomunicazione con  mq superiori a 50, in co-siting 3,00 6,00 0,90 1,80 90,00                        90,00                       0,54 0,54

Impianti con antenne di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione con mq superiori a 50, in co-sharing 2,50 5,00 0,90 1,80 75,00                        75,00                       0,54 0,54

OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

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 

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 c) e d)  non sono cumulabili in quanto alternative 

tra loro e si applicano 

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. 

Maggiorazione per affissioni con formati  maggiori di 70x 100

Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti inferiori a 50 fogli 



occupazioni varie 2,59 3,05 1,55                              0,92                              

occupazioni generiche di suolo e mostre esterne ai negozi 1,80 0,88 1,08                              0,26                              

occupazioni con impalcature cantieri 0,77 1,29 0,46                              0,39                              

Occupazioni realizzate con attrazioni ed installazioni dello spettacolo viaggiante 0,72 1,24 0,43                              0,37                              

Occupazioni con tavoli sedei e dehors 1,04 1,74 0,62                              0,52                              

Occupazioni per manifestazioni culturali, sportive, politiche, sindacali ed assistenziali 0,52 0,88 0,31                              0,26                              

impianti pubblitari 5,17 8,74 3,10                              2,62                              

TARIFFE MERCATI SETTIMANALI

La tariffa giornaliera è pari a € 0,60 suddivisa nelle seguenti fasce orarie:
•         dalle ore 00,00 alle ore 7,00 tariffa € 0,05
•         dalle ore 07,00 alle ore 13,00 tariffa € 0,40
•         dalle ore 13,00 alle ore 00,00 tariffa € 0,15

Coeff.
Tariffa € 
mq

Tabella merceologica alimentare 1,2 0,48
Tabella merceologica beni durevoli 1,04 0,416
L’importo del canone dovuto è ridotto del 40% per i titolari di posto fisso

Coeff.
Tariffa € 
mq

Tabella merceologica alimentare 1,67 0,668
Tabella merceologica beni durevoli 1,53 0,612

L’importo del canone dovuto è ridotto del 30% per gli spuntisti

Coeff.
Tariffa € 
mq

Tabella merceologica alimentare 1,52 0,608
Tabella merceologica beni durevoli 1,36 0,544
L’importo del canone dovuto è ridotto del 40% per i titolari di posto fisso

Coeff.
Tariffa € 
mq

Tabella merceologica alimentare 2,16 0,864
Tabella merceologica beni durevoli 2,01 0,804

L’importo del canone dovuto è ridotto del 30% per gli spuntisti

La tariffa giornaliera per le fiere è pari a 0,6 €

Spuntisti Domenica

Mercato posteggio fisso Giovedì

Spuntisti Giovedì

Mercato posteggio fisso Domenica



Coeff.
Tariffa € 
mq

Tabella merceologica alimentare 2,22 1,33
Tabella merceologica non beni durevoli 2,15 1,29

Coeff.
Tariffa € 
mq

Tabella merceologica alimentare 3,05 1,87
Tabella merceologica non beni durevoli 3,12 1,83

Esmpi di calcolo coefficienti

beni durevoli fissi domenica
0,305+0,02=0,325€ mq
alimentari fissi domenica
0,305+0,06=0,365 € mq
Calcolo coef beni durevoli

[(0,325*100)/60]/0,40= 1,35416

1,36*0,40= 0,544 €mq

0,544-40%= 0,326  € mq

Calcolo coef beni alimentari

[(0,365*100)/60]/0,40= 1,5208

1,52*0,40= 0,608 €mq

0,608-40%= 0,365 € mq

Posteggi fissi Fiera Agosto-Settembre

Spuntisti Fiera Agosto-Settembre


