SCHEMA TARIFFARIO 2022 CANONE UNICO PATRIMONIALE - ESPOSIZIONI
PUBBLICITARIE
Tabella delle tariffe e dei coefficienti di valutazione economica per le esposizioni pubblicitarie
Esposizioni e diffusioni pubblicitarie

Tariffa

Tariffa standard annua

€ 40,00

Tariffa standard giornaliera

€ 0,70

Coefficienti moltiplicatori

Zona unica

1,00

Fino a 1,00 mq

1,00

Oltre 1 mq

1,30
Zona unica

Tipologia esposizione o diffusione

Coefficienti di
valutazione
economica per
tipologia di
esposizione

Tariffa
Fino a 1,00 mq

Tariffa
oltre 1,00 mq

pubblicità ordinaria per ogni mq e per
anno solare applicabile ad ogni tipologia non
espressamente tariffata

0,350

€ 14,00

€ 18,20

pubblicità ordinaria per ogni mq e per
giorno, applicabile ad ogni tipologia non
espressamente tariffata

1,000

€ 0,70

€ 0,91

locandine, manifesti, cartelli e similari,
cadauno per ogni mq di esposizione

0,420

€ 0,046

€ 0,061

distribuzione depliants, volantini,
manifestini e similari, a giorno per persona
impiegata o distributore fisso

5,000

€ 3,50

Non si applica

striscioni o similari trasversali a strade o
piazze per ogni giorno e per ogni metro
quadrato

1,350

€ 0,95

€ 1,23

pubblicità sonora, per giorno e punto
diffusione - temporanea

15,00

€ 10,50

Non si applica

proiezioni luminose a giorno - temporanea

5,00

€ 3,50

Non si applica

1,900

€ 76,00

1,250

€ 50,00

0,650

€ 26,00

autoveicoli di proprietà, pubblicità annuale
proprio conto con portata > a Kg. 3000
autoveicoli di proprietà, pubblicità annuale
proprio conto con portata < a Kg. 3000
motoveicoli e veicoli non compresi nei punti
precedenti, pubblicità annuale proprio conto

Maggiorazioni previste per la diffusione di messaggi pubblicitari:

Tariffa fissa
annua
Tariffa fissa
annua
Tariffa fissa
annua

La tariffa per la diffusione di messaggi pubblicitari è soggetta alle maggiorazioni di seguito elencate:
a) alle diffusioni pubblicitarie temporanee, limitatamente a quelle di carattere commerciale, per il
periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre si applica una maggiorazione stagionale del
50% sulla tariffa base;
b) alla pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata si applica la tariffa maggiorata del 100%;
c) alle esposizioni pubblicitarie aventi una superficie superiore a 5,50 metri quadrati e fino a 8,50 metri
quadrati si applica la tariffa maggiorata del 50%;
d) alle esposizioni pubblicitarie aventi una superficie superiore a 8,50 metri quadrati si applica la
tariffa maggiorata del 100% (l’applicazione di questo coefficiente assorbe quello di cui alla
precedente lettera c);

Tabella delle tariffe sul servizio delle pubbliche affissioni

Pubbliche affissioni
Tariffa standard annua
Tariffa standard giornaliera
Zona unica
Fino a 1,00 mq
Oltre 1 mq

Manifesti, per singolo foglio base cm. 70 x
100 ed ogni 7 giorni di esposizione

Tariffa
€ 40,00
€ 0,70

Coefficienti moltiplicatori

1,00
1,00
1,30
Zona unica
Coefficiente di
valutazione
economica

Tariffa
Fino a 1,00 mq

Tariffa
oltre 1,00 mq

1,15

€ 0,80

€ 1,05

Maggiorazioni previste per il servizio delle pubbliche affissioni:
La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è maggiorata del:
a) 50% in caso di richieste e di affissioni inferiori a 50 fogli;
b) 50% per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
c) 100% per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli;
d) 100% qualora il committente richieda espressamente che l’affissione venga eseguita in spazi dallo
stesso prescelti.

