
Allegato A)

E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2021 

           30,00 € 

COEFFICIENTE TARIFFA                             

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie fino a 1 m
2 0,400 12,00 €         

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 1,01 m
2
 a 5,50 m

2 0,470 14,00 €         

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 5,51 m
2
 a 8,50 m

2 0,700 21,00 €         

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie oltre 8,51 m2 0,930 28,00 €         

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con 

superficie fino a 1 m2 0,800 24,00 €         

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con 

superficie da 1,01 m2 a 5,50 m2 0,930 28,00 €         

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con 

superficie da 5,51 m
2
 a 8,50 m

2 1,170 35,00 €         

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con 

superficie oltre 8,51 m
2 1,400 42,00 €         

Veicoli con pubblicità esterna con superficie fino a 1 m2 0,400 12,00 €         

Veicoli con pubblicità esterna con superficie da 1,01 m
2
 a 5,50 m

2 0,470 14,00 €         

Veicoli con pubblicità esterna con superficie da 5,51 m2 a 8,50 m2 0,700 21,00 €         

Veicoli con pubblicità esterna con superficie oltre 8,51 m2 0,930 28,00 €         

Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto proprio con superficie fino a 1 m2 0,570 17,00 €         

Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto proprio con superficie superiore a 1 

m2 0,670 20,00 €         

Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto altrui con superficie fino a 1 m
2 1,130 34,00 €         

Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto altrui con superficie superiore a  1 m
2 1,330 40,00 €         

TARIFFE DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI 

TARIFFA ANNUALE PER METRO QUADRATO O LINEARE EX L. 160/2019:

TIPOLOGIA DI MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA
CATEGORIA NORMALE

TARIFFE ANNUALI

TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O LINEARE:              0,60 € 

COEFFICIENTE TARIFFA                               

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie fino a 1 m
2 0,07 0,04€             

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 1,01 m
2
 a 5,50 m

2 0,08 0,05€             

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 5,51 m
2
 a 8,50 m

2 0,11 0,07€             

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie oltre 8,51 m
2 0,15 0,09€             

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie fino a 1 

m
2 0,13 0,08€             

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 1,01 

m2 a 5,50 m2 0,15 0,09€             

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 5,51 

m2 a 8,50 m2 0,19 0,11€             

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie oltre 

8,51 m
2 0,23 0,14€             

Pubblicità effettuata con proiezioni per i primi 30 gg 5,00 3,00€             

Pubblicità effettuata con proiezioni per il periodo successivo ai primi 30 gg 2,50 1,50€             

Pubblicità effettuata con aeromobili 83,33 50,00€           

Pubblicità effettuata con palloni frenati 41,67 25,00€           

Volantinaggio 5,00 3,00€             

Locandine 0,07 0,04€             

Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili 11,67 7,00€             

Striscioni o mezzi similari che attraversano strade o piazze di superficie fino a 5,50 mq 1,55 0,93€             

Striscioni o mezzi similari che attraversano strade o piazze di superficie da 5,51 a 8,50 mq 2,33 1,40€             

Affissioni - Manifesti di dimensione fino ad 1 mq per i primi 10 giorni 0,18 0,11€             

Affissioni - Manifesti di dimensione superiore ad 1 mq per i primi 10 giorni 0,20 0,12€             

Diritti di urgenza 50,00 30,00€           

TIPOLOGIA DI MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA
CATEGORIA NORMALE

TARIFFE GIORNALIERE



Maggiorazioni per le pubbliche affissioni:

1.     Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la

tariffa applicata è maggiorata del 30 per cento.

2.     Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di

esposizione, è maggiorata del 50 per cento.

3.     Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di

esposizione, è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa

standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 100 per cento.”






