
1 ESPOSIZIONI E DIFFUSIONI PUBBLICITARIE TARIFFA

TARIFFA STANDARD ANNUA € 30,00

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA € 0,60

ZONA UNICA

Esposizione pubblicitaria di dimensione fino a mq. 6 opaco 0,50

Esposizione pubblicitaria di dimensione superiore a mq. 6 opaco 1,00

Esposizione pubblicitaria di dimensione fino a mq. 6 luminoso 1,00

Esposizione pubblicitaria di dimensione superiore a mq. 6 luminoso 2,00

Esposizione pubblicitaria tramite pannelli a messaggio variabile (LED) conto terzi 1,70

Esposizione pubblicitaria di dimensione fino a mq. 6 opaco 0,08

Esposizione pubblicitaria di dimensione superiore a mq. 6 opaco 0,16

Esposizione pubblicitaria di dimensione fino a mq. 6 luminoso 0,16

Esposizione pubblicitaria di dimensione superiore a mq. 6 luminoso 0,32

Locandine 0,07

Striscione trasversale 1,90

Allegato A) alla deliberazione G.C. n.    Del 10/03/2021

Tariffa al mq.

€ 0,042

ZONA UNICA

Tariffa al mq.

ZONA UNICA

€ 1,140

€ 51,00

ZONA UNICA

Tariffa al mq.

€ 0,048

€ 0,096

€ 0,096

Tariffa al mq.

€ 15,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 60,00

Mezzi pubblicitari temporanei specifici – tariffa applicabile per ogni giorno

 Coefficienti 

Mezzi pubblicitari temporanei specifici – striscioni trasversali alla strada - tariffa 

applicabile per ogni giorno

 Coefficienti 

Moltiplicatori 

Mezzi pubblicitari temporanei specifici – locandine esposte a cura degli interessati presso 

i pubblici esercizi - tariffa applicabile per ogni giorno

 Coefficienti 

Moltiplicatori 

€ 0,192

ZONA UNICA

Mezzi pubblicitari temporanei generici – tariffa applicabile per ogni giorno

 Coefficienti 

Moltiplicatori 

                     Comune di CORDOVADO                                    

Canone unico patrimoniale e canone mercatale (Legge 160/2019 articolo 1 commi da 816 a 847)                                                      

Approvazione delle tariffe 

Coefficienti  moltiplicatori

1,0

ZONA UNICA
Mezzi pubblicitari permanenti – tariffa applicabile ad anno solare

 Coefficienti 

Moltiplicatori 

Proiezioni 5,00

Palloni frenati 62,00

2 - PUBBLICHE AFFISSIONI

Manifesti, per singolo foglio base cm. 70x100 0,1717 *

Manifesti, per singolo foglio base con formato superiore a cm. 70x100 0,2584 *

3 - OCCUPAZIONE SUOLO E SPAZI COMUNALI TARIFFA

TARIFFA STANDARD ANNUA € 30,00

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA € 0,60

ZONA 1

ZONA 2

 Coefficienti 

Moltiplicatori per 

tipo occupazione 

Tariffa 

annuale

Tariffa a 

giorno

Tariffa 

annuale

Tariffa a 

giorno

occupazioni con cavi e condutture per forniture servizi pubblica utilità, n° utenze per tariffa 

forfettaria - annuale

 non si applica € 1,50 tariffa fissa  

annua

occupazione ordinaria per ogni metro quadro e per anno solare 3,2 € 96,00 non si 

applica

€ 67,20 non si 

applica

occupazione ordinaria per ogni metro quadro e per  giorno fino a 15 giorni 1,6 non si 

applica

€ 0,96 non si 

applica

€ 0,67

occupazione ordinaria per ogni metro quadro e per  giorno oltre i 15 giorni 0,4 non si 

applica

€ 0,24 non si 

applica

€ 0,17

4 - OCCUPAZIONE MERCATI TARIFFA

TARIFFA STANDARD ANNUA € 30,00

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA € 0,60

ZONA 1

ZONA 2

occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali ed a carattere ricorrente e per 

operatori commerciali per ogni metro quadrato e per  giorno

0,4

occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamentie mercati straordinari, per ora e 

metro quadrato

0,1

€ 37,200

ZONA UNICA

Tariffa al mq.

€ 0,1030

€ 0,1550

Tariffa al mq.

Tariffa al mq.

€ 0,144 € 0,101

€ 0,06 € 0,04

non si applica

Coefficienti  moltiplicatori

1,0

0,7

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE

 Coefficienti  

Moltiplicatori per 

tipo occupazione 

ZONA 1 ZONA 2

Tariffa al mq.

1,0

0,7

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE

ZONA 1 ZONA 2

Coefficienti  moltiplicatori

 Coefficienti 

Moltiplicatori 

€ 3,000

Mezzi pubblicitari temporanei specifici – tariffa applicabile per ogni giorno Moltiplicatori 

metro quadrato

* Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il canone è maggiorato del 100%

* Per ogni commissione inferiore ai 50 fogli il canone è maggiorato del 50%


