
ALLEGATO A – TARIFFE CANONE UNICO MESSAGGI PUBBLICITARI

Tariffa annuale (permanente) 50,00€               

Tariffa giornaliera (temporanea) 1,20€                 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Tipologia di diffusione/esposizione  pubblicitaria 
  Coefficiente  tariffa 

annuale

   Coefficiente  tariffa 

giornaliera
CUP annuale CUP giornaliero

  Coefficiente  tariffa 

annuale

   Coefficiente  tariffa 

giornaliera
CUP annuale CUP giornaliero

A Pubblicità ordinaria

1 Pubblicitaria effettuata in forma opaca fino ad 1 mq al mq 0,310 1,2917 15,50 1,55 0,620 2,5833 31,00 3,10

2 Pubblicitaria effettuata in forma luminosa fino ad 1 mq al mq 0,620 2,5833 31,00 3,10 0,930 3,8750 46,50 4,65

3 Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 1 mq e 5 mq. al mq 0,403 1,6750 20,15 2,01 0,806 3,3583 40,30 4,03

4 Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 1 mq e 5 mq. al mq 0,806 3,3583 40,30 4,03 1,208 5,0333 60,40 6,04

5 Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 5 mq ed 8 mq. al mq 0,604 2,5167 30,20 3,02 1,007 4,2000 50,35 5,04

6 Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 5 mq ed 8 mq. al mq 1,007 4,2000 50,35 5,04 1,410 5,8750 70,50 7,05

7 Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a  8 mq al mq 0,806 3,3583 40,30 4,03 1,208 5,0333 60,40 6,04

8 Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a  8 mq al mq 1,208 5,0333 60,40 6,04 1,611 6,7167 80,55 8,06

B Pubblicità effettuata con veicoli in genere

9 Pubblicità effettuata in forma opaca con veicoli in genere int/est fno ad 1 mq al mq 0,310 15,50

10 Pubblicità effettuata in forma luminosa con veicoli in genere int/est fno ad 1 mq al mq 0,620 31,00

11 Pubblicità effettuata  in forma opaca con veicoli in genere int/est fra 1 mq e 5 mq al mq 0,403 20,15

12 Pubblicità effettuata in forma luminosa con veicoli in genere int/est fra 1 mq e 5 mq al mq 0,806 40,30

13 Pubblicità effettuata in forma opaca con veicoli in genere esterna di superficie fra 5 mq e 8 mq al mq 0,604 30,20

14 Pubblicità effettuata in forma luminosa con veicoli in genere esterna di superficie fra 5 mq e 8 mq al mq 1,007 50,35

15 Pubblicità effettuata in forma opaca con veicoli in genere esterna di superficie superiore a  8 mq al mq 0,806 40,30

16 Pubblicità effettuata in forma luminosa con veicoli in genere esterna di superficie superiore a  8 mq al mq 1,208 60,40

C Pubblicità effettuata con veicoli di proprietà dell'impresa:

17
Pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di

superficie ( AUTOVEICOLI E RIMORCHI ) inferiori 30 q.li 1,000 50,00

Pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, per la superfice eccedente

tre metri quadrati di superficie ( AUTOVEICOLI E RIMORCHI ) inferiori 30 q.li 0,200 10,00

18
Pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di

superficie ( AUTOVEICOLI E RIMORCHI ) superiore 30 q.li 1,520 76,00

Pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, per la superfice eccedente

tre metri quadrati di superficie ( AUTOVEICOLI E RIMORCHI ) inferiori 30 q.li al mq 0,280 14,00

19
Pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di

superficie ( MOTOVEICOLI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE ) 0,500 25,00

D Pubblicità effettuata con pannelli luminosi per conto di terzi

23 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi di superficie fino ad 1 mq (per mq di superficie) al mq 0,992 4,1333 49,60 4,96 1,983 6,2000 99,15 7,44

24 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi di superficie superiore ad 1 mq (per mq di superficie) al mq 1,289 5,3750 64,45 6,45 2,578 8,0583 128,90 9,67

E Pubblicità effettuata con pannelli luminosi per conto proprio

25 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi di superficie fino ad 1 mq (per mq di superficie) al mq 0,496 2,0667 24,80 2,48 0,992 3,1000 49,60 3,72

26 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi di superficie superiore ad 1 mq (per mq di superficie) al mq 0,645 2,6833 32,25 3,22 1,289 4,0250 64,45 4,83

Pubblicità effettuata con proiezioni

27 Pubblicità effettuata attraverso proiezioni di diapositive, luminose o cinematografiche per periodi fino a 30 gg al mq 3,3583 4,03 6,7083 8,05

28 Pubblicità effettuata attraverso proiezioni di diapositive, luminose o cinematografiche per periodi oltre 30 gg al mq 1,6750 2,01 3,3583 4,03

F Pubblicità varia

29 Pubblicità effettuata mediante striscioni per periodi di 15 gg o fraz. fino ad 1 mq al mq 1,2917 1,55 2,2417 3,10

Pubblicità effettuata mediante striscioni per periodi di 15 gg o fraz.  da 1 a 5 mq 1,6750 2,01 4,03

Pubblicità effettuata mediante striscioni per periodi di 15 gg o fraz. da 5 a 8 mq 2,5167 3,02 5,04

Pubblicità effettuata mediante striscioni per periodi di 15 gg o fraz. oltre 8 mq 3,3583 4,03 6,04

30 Pubblicità effettuata con aeromobili  al giorno al mq 80,5667 96,68

31 Pubblicità effettuata con palloni frenati  al giorno al mq 40,2833 48,34

32
Pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini e altro materiale con persone circolanti con cartelli o

altri mezzi (per ciascuna persona) al giorno 3,3583 4,03

33 Pubblicità sonora effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili (per ciascun punto fisso) al giorno 10,0667 12,08 24,17

34
Elementi di arredo urbano in genere installati su suolo pubblico, predisposti per la diffusione di messaggi

pubblicitari al mq 0,710 35,50 1,020 51,00

35 Installazione di preinsegna su impianti su suolo pubblico per ogni singola freccia al mq 0,490 24,50 0,800 40,00

36 Impianti e cartelli di qualsiasi genere installati su suolo pubblico fino ad 1 mq al mq 1,310 65,50 1,620 81,00

Impianti e cartelli di qualsiasi genere installati su suolo pubblico da 1 a 5 mq al mq 0,803 40,15 1,206 60,30

Impianti e cartelli di qualsiasi genere installati su suolo pubblico da 5 a 8 mq al mq 1,004 50,20 1,407 70,35

Impianti e cartelli di qualsiasi genere installati su suolo pubblico oltre  8 mq al mq 1,206 60,30 1,608 80,40

Impianti e cartelli di qualsiasi genere installati su suolo pubblico  da 1 a 5 mq   bifacciali al mq 0,603 30,15 1,006 50,30

Impianti e cartelli di qualsiasi genere  installati su suolo pubblico da 5 a 8 mq bifacciali al mq 0,803 40,15 1,207 60,35

Impianti e cartelli di qualsiasi genere installati su suolo pubblico oltre  8 mq bifacciali al mq 1,004 50,20 1,408 70,40

37 Impianti per affissioni dirette esclusi poster  installati su suolo pubblico al mq 1,806 90,30 1,620 81,00

38 Orologi    installati su suolo pubblico al mq 0,510 25,50 0,820 41,00

39 Pensiline  installati su suolo pubblico al mq 0,710 35,50 1,020 51,00

40 Stendardo e gonfalone pubblicitario  installati su suolo pubblico al mq 0,4500 0,54

CATEGORIA NORMALE CATEGORIA SPECIALE


