
ALLEGATO A: CANONE UNICO PATRIMONIALE 

 

Art. 1, comma 819, lett. b) - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 

 

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE  - OPACA 

Descrizione Tariffa 

Fino a 1 mq per durata non superiore a tre mesi per 

ogni mese 

1,14 

Fino a 1 mq per durata superiore a tre mesi per anno 

solare 

11,36 

Superficie oltre a mq 1  fino a mq 5,5 per durata non 

superiore a tre mesi per ogni mese 

1,14 

Superficie oltre a mq 1  fino a mq 5,5 per durata 

superiore a tre mesi per anno solare 

11,36 

Superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 per durata non 

superiore a tre mesi per ogni mese 

1,7 

Superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 per durata 

superiore a tre mesi per anno solare 

17,04 

Superficie superiore a mq  8,5 per durata non superiore 

a tre mesi per ogni mese 

2,27 

Superficie superiore a mq  8,5 per durata superiore a tre 

mesi per anno solare 

22,72 

 

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE  - LUMINOSA 

Descrizione Tariffa 

Fino a 1 mq per durata non superiore a tre mesi per 

ogni mese 

2,27 

Fino a 1 mq per durata superiore a tre mesi per anno 

solare 

22,72 

Superficie oltre a mq 1  fino a mq 5,5 per durata non 

superiore a tre mesi per ogni mese 

2,27 



Superficie oltre a mq 1  fino a mq 5,5 per durata 

superiore a tre mesi per anno solare 

22,72 

Superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 per durata non 

superiore a tre mesi per ogni mese 

2,84 

Superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 per durata 

superiore a tre mesi per anno solare 

28,41 

Superficie superiore a mq  8,5 per durata non superiore 

a tre mesi per ogni mese 

3,41 

Superficie superiore a mq  8,5 per durata superiore a tre 

mesi per anno solare 

34.09 

 

 

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE EFFETTUATE CON VEICOLI IN GENERE - OPACA 

Descrizione Tariffa 

Fino a 1 mq per durata non superiore a tre mesi per 

ogni mese 

1,14 

Fino a 1 mq per durata superiore a tre mesi per anno 

solare 

11,36 

Superficie oltre a mq 1  fino a mq 5,5 per durata non 

superiore a tre mesi per ogni mese 

1,14 

Superficie oltre a mq 1  fino a mq 5,5 per durata 

superiore a tre mesi per anno solare 

11,36 

Superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 per durata non 

superiore a tre mesi per ogni mese 

1,70 

Superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 per durata 

superiore a tre mesi per anno solare 

17,04 

Superficie superiore a mq  8,5 per durata non superiore 

a tre mesi per ogni mese 

2,27 

Superficie superiore a mq  8,5 per durata superiore a tre 

mesi per anno solare 

22,72 

 

 



ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE  EFFETTUATE CON VEICOLI IN GENERE - 

LUMINOSA 

Descrizione Tariffa 

Fino a 1 mq per durata non superiore a tre mesi per 

ogni mese 

2,27 

Fino a 1 mq per durata superiore a tre mesi per anno 

solare 

22,72 

Superficie oltre a mq 1  fino a mq 5,5 per durata non 

superiore a tre mesi per ogni mese 

2,27 

Superficie oltre a mq 1  fino a mq 5,5 per durata 

superiore a tre mesi per anno solare 

22,72 

Superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 per durata non 

superiore a tre mesi per ogni mese 

2,84 

Superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 per durata 

superiore a tre mesi per anno solare 

28,41 

Superficie superiore a mq  8,5 per durata non superiore 

a tre mesi per ogni mese 

3,41 

Superficie superiore a mq  8,5 per durata superiore a tre 

mesi per anno solare 

39,04 

 
 
 

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE EFFETTUATE CON VEICOLI DI PROPRIETA’ 

DELL’IMPRESA  

Per anno solare o frazione di anno e per ciascun veicolo 

Descrizione Tariffa 

Autoveicoli con portata superiore a 3000 kg senza 

rimorchio 

74,37 

Autoveicoli con portata superiore a 3000 kg con 

rimorchio 

148,74 

Autoveicoli con portata inferiore a 3000 kg senza  

rimorchio 

49,57 



Autoveicoli con portata inferiore a 3000 kg con 

rimorchio 

99,16 

Altri veicoli  senza rimorchio 24,79 

Altri veicoli  con  rimorchio 24,79 

 

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE EFFETTUATE PANNELLI LUMINOSI  

Per mq di superficie. 

Descrizione Tariffa 

Per ogni mq  per una durata non superiore a 3 mesi per 

ogni mese 

3,31 

 Per ogni mq  per anno solare 33,05 

 
 
 

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE EFFETTUATE CON PROIEZIONI 

Per ogni giorno indipendentemente dal numero di messaggi e dalla 

superficie. 

Descrizione Tariffa 

Per i primi 30 giorni 2,07 

Per il periodo successivo 1,03 

 

PUBBLICITA’ VARIA 

 

Descrizione Tariffa 

Pubblicità effettuata con striscioni o altri mzzi similari, 

che attraversano strade o piazze , per ciascun metro 

quadrato 

SUPERFICI FINO A MQ 1 – Per ogni periodo di 15 giorni o 

frazione 

11,36 

Pubblicità effettuata con striscioni o altri mzzi similari, 

che attraversano strade o piazze , per ciascun metro 

quadrato 

11,36 



SUPERFICI SUPERIORI A MQ 1 – Per ogni periodo di 15 

giorni o frazione 

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, indipendentemente dai soggetti pubbici. 

Per ogni giorno o frazione 

 

49,58 

Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili. 

Per ogni giorno o frazione. 

24,79 

Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con 

veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, 

oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri 

mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella 

distribuzione. 

Per ogni giorno o frazione. 

2,07 

Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori 

e simili per ciascun punto di pubblicità: 

Per ogni giorno o frazione 

6,20 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Canone Servizio Pubbliche Affissioni  

Tariffa per ciascun foglio 70X100 

 

 

Descrizione Tariffa 

Per i primi 10 giorni o frazioni 1,00 

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 0,30 

 
Diritti di urgenza € 29,00 
 


