
SCHEMA TARIFFARIO CANONE UNICO PATRIMONIALE 

 

Tabella delle tariffe e dei coefficienti di valutazione economica per le esposizioni pubblicitarie 

 

Esposizioni e diffusioni pubblicitarie Tariffa Coefficienti moltiplicatori 

Tariffa standard annua € 40,00  

Tariffa standard giornaliera € 0,70  

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 e per 30 giorni di 

esposizione  

0,420 € 1,40 € 1,82 

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 

autoveicoli di proprietà,  pubblicità annuale 

proprio conto con portata > a Kg. 3000  
1,900 € 76,00 

Tariffa fissa 

annua 

autoveicoli di proprietà,  pubblicità annuale 

proprio conto con portata < a Kg. 3000  
1,250 € 50,00 

Tariffa fissa 

annua 

motoveicoli e veicoli non compresi nei punti 

precedenti, pubblicità annuale proprio conto 
0,650 € 26,00 

Tariffa fissa 

annua 

 

 

 

 



Tabella delle tariffe sul servizio delle pubbliche affissioni 

 

Pubbliche affissioni Tariffa Coefficienti moltiplicatori 

Tariffa standard annua € 40,00  

Tariffa standard giornaliera € 0,70  

Zona unica  1,00 

Fino a 1,00 mq  1,00 

Oltre 1 mq  1,30 

  Zona unica 

 

Coefficiente di 

valutazione 

economica 

Tariffa 

Fino a 1,00 mq 

Tariffa 

oltre 1,00 mq 

Manifesti, per singolo foglio base cm. 70 x 

100  ed ogni 7 giorni di esposizione 
1,15 € 0,80 € 1,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


