
ALLEGATO 2 
Diffusione messaggi pubblicitari 

 
 
  Tariffa ZONA 1 

 
Tariffa Standard € 30,00                                          Tariffa annuale 

(permanente)  €30,00 

   

 
                                            TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI 

 

  Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria 
Coefficiente                

Tariffa 
Tariffa Annuale 

1 Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca fino ad 1 mq. 0,38 € 11,40 

2 Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 1 mq. e 5,5 mq. 0,38 € 11,40 

3 Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 5,51 mq. ed 8,5 mq. 0,57 € 17,20 

4 Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8,5 mq.  0,76 € 22,80 

5 Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa fino ad 1 mq. Art.24 c.6 € 22,80 

6 Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 1 mq. e 5,5 mq. Art.24 c.6 € 22,80 

7 Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 5,51 mq. ed 8,5 mq. Art.24 c.6 € 34,23 

8 Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 8,5 mq. Art.24 c.6 € 45,60 

9 Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso automezzi fino a 3mq. di superficie 2,48 € 74,40 

10 Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso rimorchi fino a 3mq. di superficie 2,48 € 74,40 

11 Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti fino a 3mq. di superficie  0,83 € 24,90 

12 Diffusione pubblicitaria effettuata all’interno di veicoli al MQ 0,83 € 24,90 

13 
Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi per conto proprio fino a 1 mq 
 0,56 € 16,80 

14 
Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi per conto proprio superiore a 1mq 
fino a 5,50 mq 0,56 € 16,80 

15 
Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi per conto proprio superiore a 5,5 mq 
fino a 8,50 mq 
 0,83 € 24,90 

16 
Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi per conto proprio oltre 8,50 mq 
 1,11 € 33,30 

17 Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi fino a 1 mq 1,11 € 33,30 

18 Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi superiore a 1mq fino a 5,50 mq 1,11 € 33,30 

19 Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi superiore a 5,5 mq fino a 8,50 mq 1,66 € 49,80 

20 Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi superiore a 5,5 mq fino a 8,50 mq 2,21 € 66,30 
 

 Tariffa ZONA 1 

Tariffa Standard € 0,60                                           Tariffa giornaliera (temporanea)  €0,60 
 

  Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria 
Coefficiente                

Tariffa 
Tariffa 

21 Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca fino ad 1 mq. (validità 30gg) 2,84 € 1,14 

22 Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 1 mq. e 5,5 mq. (validità 30gg) 2,84 € 1,14 

23 
Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 5,51 mq. ed 8,5 mq. (validità 
30gg) 4,26 € 1,70 

24 Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8,5 mq. (validità 30gg) 5,68 € 2,27 

25 Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa fino ad 1 mq. (validità 30gg) Art.24 c.6 € 2,27 

26 Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 1 mq. e 5,5 mq. (validità 30gg) Art.24 c.6 € 2,27 

27 
Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 5,5 mq. ed 8,5 mq. (validità 
30gg) Art.24 c.6 € 2,85 

28 Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 8,5 mq. (validità 30gg) Art.24 c.6 € 3,41 

29 Diffusione pubblicitaria effettuata in forma di volantinaggio 5,18 € 2,07 

30 Diffusione pubblicitaria effettuata in forma sonora 15,5 € 6,20 

31 Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso striscioni fino a 1mq. (tariffa x durata min. 15gg) 1,9 € 11,40 

32 Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso striscioni superiore a 1mq fino a 5,50 mq 1,9 € 11,40 

33 Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso striscioni superiore a 5,5 mq fino a 8,50 mq 1,9 € 17,10 

34 Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso striscioni oltre 8,50 mq 2,53 € 22,77 

35 Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso proiezioni/diapositive 5,18 € 2,07 

36 Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso locandina (validità diffusione 30gg) 0,1 € 1,20 



37 Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso aeromobili 123,95 € 49,58 

40 Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso palloni frenati 61,98 € 24,79 

 

  Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria attraverso affissione di manifesti 
Coefficiente                

Tariffa 
Tariffa 

38 Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso manifesti fino a 1 Mq. 10 gg 0,18 € 1,08 

39 Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso manifesti fino a 1 Mq. per ulteriori 5 gg 0,11 € 0,33 

40 Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso manifesti oltre 1 Mq. 10 gg 0,21 € 1,26 

41 Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso manifesti oltre 1 Mq. per ulteriori 5 gg 0,13 € 0,39 

 Tariffa ZONA 1 

Per l’esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata 
la tariffa dovuta in relazione alla tipologia di esposizione e superficie è 
maggiorata del 

100% per superfici inferiori a  5,5 mq. 

100% per superfici superiori a 5,5mq. e fino 
a 8,5mq. 

100% per superfici superiori a 8,5mq. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Occupazione Suolo Pubblico 
 

  Tariffa ZONA 1 Tariffa ZONA 2 Tariffa ZONA 3  

 Tariffa Standard € 30,00                Tariffa annuale  €30,00 € 21,00 € 18,00  

     

 
                                            TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI    

  Tipologia di occupazione Coeff.                Tariffa Coeff. Tariffa Coeff.                Tariffa 
 

1 Occupazioni in genere 0,70 € 21,00 0,91 € 19,11 0,89 € 16,02  

2 Occupazione Sottosuolo e Soprasuolo 0,7 € 21,00 0,91 € 19,11 0,89 € 16,02  

3 Occupazioni con tende fisse o ritraibili 0,22 € 6,60 0,27 € 5,67 0,28 € 5,04  

4 Passi Carrabili 0,3 € 9,00 0,428 € 9,00 0,5 € 9,00  

5 Divieto di sosta indiscriminato 0,54 € 16,00 0,771 € 16,00 0,9 € 16,00  

6 
Manufatti di proprietà demaniale ubicati su aree dema-
niali comunali ecc. 

0,84 € 25,20 1,20 € 25,20 1,40 € 25,20  

7 
Distributori di carburante 
 

1,04 € 31,20 1,24 € 26,04 0,31 € 5,58  

8 Utenze L.160/2019 art.1 comma 831 €1,50  

 

  Tariffa ZONA 1 Tariffa ZONA 2 Tariffa ZONA 3 

Tariffa Standard € 0,60                    Tariffa giornaliera  € 0,60 € 0,42 € 0,36 

(Riduzione 30%)  -  Tariffa mercati e fiere  € 0,42 € 0,29 € 0,25 
 

  Tipologia di occupazione Coeff.                Tariffa Coeff. Tariffa Coeff.                Tariffa 

9 
Occupazioni del suolo in genere   0,15 € 0,06 0,14 € 0,05 

10 
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo 0,09 € 0,05 0,15 € 0,06 0,14 € 0,05 

11 
Occupazioni effettuarte in occasioni di fiere e festeggiamenti, 
con esclusione di quelle realizzate con attrazioni giochi e 
divertimenti dello spettacolo viaggiante 

1,00 € 0,60 3,01 € 1,30 2,50 € 0,90 

12 
Occupazioni poste in essere con l'istallazione di attrazioni 
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante 

0,72 € 0,30 2,05 € 0,60 1,79 € 0,45 

13 
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politi-
che, culturali, promozionali o sportive 

0,50 € 0,30 0,6 € 0,25 0,56 € 0,20 

14 

Area Mercatale  

- Tariffa giornaliera riservata agli utenti che 
nell’anno 2005 hanno effettuato presenze >= a 
n.38 

- Tariffa giornaliera riservata agli utenti che 
nell’anno 2005 hanno effettuato presenze >= a 
n.28 e sino a 37 comprese 

- Tariffa giornaliera riservata agli utenti che 
nell’anno 2005 hanno effettuato presenze fino a 27 

- Tariffa giornaliera per gli utenti occasionali dell’are 
mercatale (spuntisti) 

0,48 € 0,20     

0,96 € 0,40     

1,43 € 0,60     

1,67 € 0,70     

15 

Importo forfettario minimo dovuto per occupazioni Tempora-
nee, nel caso in cui la somma dovuta, risultante dal conteg-
gio, sia inferiore al minimo previsto per i versamenti dal Re-
golamento Comunale delle Entrate 

 

- Superfici sino a mq. 6 

- Superfici maggiori di mq.6 

11,91 € 5,00 17,01 € 5,00 19,85 € 5,00 

16,67 € 10,00 23,81 € 10,00 27,78 € 10,00 

 
       

 


