
PERMANENTE

Pubblicità Ordinaria Tipologia Tariffa
da mq. 0 a mq. 1 Opaca/a mq. all'annno € 17,10
superiore a mq. 1 Opaca/a mq. all'annno € 22,00

da mq.0 a mq.1 Luminosa o illuminata a mq all'anno € 40,00
superiore a mq. 1 Luminosa o illuminata a mq all'anno € 50,00

Se la durata dell'esposizione è inferiore a 3 mesi, si applica una riduzione del 50%
Per la pubblicità oltre i 5 mq si applica una maggiorazione del 50%
Per la pubblicità oltre gli 8 mq si applica una maggiorazione del 100%

Automezzi
Automezzo Portata sup. 3.000 kg                   €.74,40
Automezzo Portata  inf. 3.000 kg € 49,50

Altra Pubblicità
Pubblicità con striscioni o altri mezzi simili al mq.                   €.11,40
Pubblicità con palloni frenanti ogni giorno o frazione                   €.24,90
Pubblicità con pannelli luminosi per conto altrui al mq all'anno                  €. 49,50

Occupazione Ordinaria 1a CATEGORIA 2a CATEGORIA   
Occupazioni Ordinarie al mq. all'anno €.18,00 €. 5,40
Occupazioni spazi sovrastanti e sottostanti il suolo al mq. all'anno €. 11,10 €. 3,60
Occupazioni con tende fisse o retrabili aggettanti sul suolo al mq. all'anno €.5,40 €. 2,10
Occupazioni per passi carrabili al mq. all'anno €.9,00 €.3,00
Occupazione passi carrabili per accesso a distributori di carburanti al mq. all'anno €. 5,40 €. 2,10
Condotti e tubazioni interrate €.26,00

OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVI, CONDUTTURE ecc… REALIZZATE DA AZIENDE DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI E DA QUELLE 
                                                                                                               ESERCENTI ATTIVITA' STRUMENTALE AI SERVIZI MEDESIMI

TARIFFA STRUMENTALE PER UTENZA € 1,50 Tariffa soggetta a rivalutazioni Istat
TARIFFA MINIMA € 800,00



TEMPORANEA Tipologia Tariffa

Pubblicità Ordinaria
da mq 0 a mq. 5,5 Opaca a mq.   al mese € 1,70
superiore a mq. 8,5 Opaca a mq.   al mese € 3,40

da mq. 0 a mq. 5,5 Luminosa o illuminata a mq.al giorno € 3,40
dal mq. 5,5 a mq. 8,5 Luminosa o illuminata a mq.al giorno € 4,26
superiore a mq. 8,5 Luminosa o illuminata a mq.al giorno € 5,19

Pubblicita' Varia
Volantinaggio A persona al giorno € 2,06
Pubblicità con aerei mediante scritte Al gorno o frazione € 49,58
Pubblicità a mezzo apparecchi amplificatori e simili Ogni giorno o frazione € 6,19
Pubblicità con palloni frenati Ogni giorno o frazione € 24,79
Pubblicità varia (cartelloni, striscioni non attraverso strade A mq. Al mese o frazione € 1,14

Affissioni
Manifesti 70/100 per 10 giorni Per singolo manifesto € 1,25
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione il diritto è maggiorato di € 0,50
Manifesti 100/140 per 10 giorni Per singolo manifesto € 1,60
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione il diritto è maggiorato di € 0,80

Per ogni commissione inferiore a n. 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%
Per ogni commissione inferiore a n. 10 fogli il diritto è maggiorato del 100%

Occupazione Temporanea Prima categoria Seconda Categoria 
Occupazione Suolo Ordinaria Temporanea mq al giorno € 2,00 € 0,50

Altra Occupazione
Occupazione di sottosuolo  a Km. fino a 30 giorni € 5,50 € 1,65
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo € 0,13 € 4,00
Occupazioni per attività commerciali € 0,13 € 0,04
Occupazioni per spettacoli viaggianti e analoghe attrazioni € 0,13 € 0,04
Occupazioni per manifestazioni politiche e culturali dal quinto giorno € 0,13 € 0,04
Occupazioni temporanee ricorrenti superiori ad un mese € 0,13 € 0,04
Occupazioni per attività edilizia € 0,13 € 0,04
Occupazione di suolo pubblico base € 2,00 € 0,60


