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033% CS

100% CS

tariffa base fino a 

1 mq. con 20%

tariffa base oltre 

1 mq. con 50%

1) PUBBLICITA' ORDINARIA 21,071 26,339

unità di misura   AL METRO QUADRO 

(metro quadro) periodo cat. normale cat.spec.le 

tariffa mensile pari a 1/10 della permanente (+150%) 

  effettuata mediante insegne, fino a     1 (incremento 20% tariffa base) fino a tre mesi 2,107 5,268

  cartelli, locandine, targhe, da 1,01 a 5 (incremento 50% tariffa base) fino a tre mesi 2,634 6,585

  stendardi o qualsiasi altro da 5,5 a 8,5 (incremento 50% tariffa base) fino a tre mesi 3,951 7,902

  mezzo non previsto dalle superiore a 8,5 (incremento 50% tariffa base) fino a tre mesi 5,268 9,219

  successive tariffe tariffa annuale

fino a     1 (incremento 20% tariffa base) fino a un anno 21,071 52,679

da 1,01 a 5 (incremento 50% tariffa base) fino a un anno 26,339 65,848

da 5,5 a 8,5 (incremento 50% tariffa base) fino a un anno 39,509 79,018

superiore a 8,5 (incremento 50% tariffa base) fino a un anno 52,679 92,188

2) PUBBLICITA' LUMINOSA (incremento del 100% della tariffa ordinaria)

unità di misura   AL METRO QUADRO 

(metro quadro) periodo cat. normale cat.spec.le 

tariffa mensile pari a 1/10 della permanente (+ 150%) 

  effettuata mediante insegne. fino a     1  (incremento 20% tariffa base) fino a tre mesi 4,214 7,375

  cartelli, locandine, targhe, da 1,01 a 5 (incremento 50% tariffa base) fino a tre mesi 5,268 9,219

  stendardi o qualsiasi altro da 5,5 a 8,5 (incremento 50% tariffa base) fino a tre mesi 6,585 10,536

  mezzo non previsto dalle superiore a 8,5 (incremento 50% tariffa base) fino a tre mesi 7,902 11,853

  successive tariffe, in forma tariffa annuale

  luminosa o illuminata fino a     1  (incremento 20% tariffa base) fino a un anno 42,143 73,750

da 1,01 a 5 (incremento 50% tariffa base) fino a un anno 52,679 92,188

da 5,5 a 8,5 (incremento 50% tariffa base) fino a un anno 65,848 105,357

superiore a 8,5 (incremento 50% tariffa base) fino a un anno 79,018 118,527

Delibera di G.C. 1084 del 20/11/2004 aumento del 50% "oltre 1 mq." L. 488/1999 art. 30 c.17

Aumento del 33% della categoria speciale con Delibera C.C. n. 111 del 25/07/1994

Aumento del 100% della categoria speciale con Delibera C.C. n. 9 del 21/02/2000
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Delibera C.C. n. 9/2000 incremento tariffa base del 20% previsto dalla L. 449/1997 come modificata dalla L. 488/1999 art. 30 comma 17

Tariffa base Comune di classe II D.Lgs. 507/1993 ART. 12

Aumento tariffa base da 14,461 a 17,560 D.P.C.M. 16 febbraio 2001 TB

Tariffa base D.P.C.M. 2001 + incremento 20% Delibera 9/2000



unità di misura   AL METRO QUADRO 

(metro quadro) periodo cat. normale cat.spec.le 

(+ 150%) 

  3) con striscioni o altri fino a 1 mq 15 gg o fraz. 21,071 52,679

      mezzi similari che attra- oltre a 1 mq 15 gg o fraz. 26,339 65,848

      versano strade o piazze

  4) con proiezioni luminose

      anche se intermittenti o

      successive in luoghi

      pubblici o aperti al pub-

      blico (anche monitor) base 57,843

      a - per conto altrui fino a 1 mq anno solare 69,412 173,530

fino a 1 mq fino a tre mesi 6,941 17,353

oltre a 1 mq anno solare 86,765 216,912

oltre a 1 mq fino a tre mesi 8,676 21,691

      b - per conto proprio fino a 1 mq anno solare 34,706 86,765

fino a 1 mq fino a tre mesi 3,471 8,676

oltre a 1 mq anno solare 43,382 108,456

oltre a 1 mq fino a tre mesi 4,338 10,846

base 3,615

  5) a mezzo diapositive o a - giorno o fraz. 5,423

      proiezioni cinematogra- b - sup 30 gg. al dì 2,711

      fiche effettuate in locali

      aperti al pubblico

  6) su vetture autofilotram- unità di misura periodo cat. normale interurbana

      viarie veicoli in genere (metro quadro) al 50%

      battelli barche e simili

      adibiti  ad uso pubblico

      o privato urbano per

      pubblicità visiva:

      a - all'interno di detti mezzi fino a 1 mq anno solare 21,072 10,536

           senza luce fino a 1 mq fino a tre mesi 2,107 1,054

oltre a 1 mq anno solare 31,607 15,804

oltre a 1 mq fino a tre mesi 3,161 1,580

      b - illuminata o luminosa fino a 1 mq anno solare 42,144 21,072

fino a 1 mq fino a tre mesi 4,214 2,107

oltre a 1 mq anno solare 63,214 31,607

oltre a 1 mq fino a tre mesi 6,321 3,161



unità di misura periodo cat. normale interurbana

(metro quadro) al 50%

      c - all'esterno di detti mezzi fino a 1 mq anno solare 21,072 10,536

           senza luce fino a 1 mq fino a tre mesi 2,107 1,054

da 1,01 a 5 anno solare 31,607 15,804

da 1,01 a 5 fino a tre mesi 3,161 1,580

da 5,5 a 8,5 anno solare 47,411 23,705

da 5,5 a 8,5 fino a tre mesi 4,741 2,371

sup. 8,5 anno solare 63,214 31,607

sup. 8,5 fino a tre mesi 6,321 3,161

      d - illuminata o luminosa fino a 1 mq anno solare 42,144 21,072

fino a 1 mq fino a tre mesi 4,214 2,107

da 1,01 a 5 anno solare 63,214 31,607

da 1,01 a 5 fino a tre mesi 6,321 3,161

da 5,5 a 8,5 anno solare 79,018 39,509

da 5,5 a 8,5 fino a tre mesi 7,902 3,951

sup. 8,5 anno solare 94,821 47,411

sup. 8,5 fino a tre mesi 9,482 4,741

  7) mediante iscrizioni emble-

      mi marchi e disegni pub-

      blicitari anche se luminosi

      o illuminati effetuati su

      veicoli di proprietà della 

      ditta o adibiti a trasporti

      per conto della stessa

      autoveicoli con portata: base 74,370

      a - superiore a 30 ql per veicolo anno solare 111,555

      b - con rimorchio per veicolo anno solare 223,110

      c - illuminata o luminosa per veicolo anno solare 223,110

      d - con rimorchio per veicolo anno solare 334,665

base 49,580

  8) a - altri autoveicoli (<= 30ql) per veicolo anno solare 74,370

      b - con rimorchio per veicolo anno solare 148,740

      c - illuminata o luminosa per veicolo anno solare 148,740

      d - con rimorchio per veicolo anno solare 223,110

  9) a - motocarri e motocarroz- base 24,790

          zette per veicolo anno solare 37,185

      b - con rimorchio per veicolo anno solare 74,370

      c - Illuminata o luminosa per veicolo anno solare 74,370

      d - con rimorchio per veicolo anno solare 111,555



  10) con aerei elicotteri e si- base 86,675

       mili mediante scritte

       striscioni disegni fumo-

       geni lancio di manifesti-

       ni od oggetti per ogni ditta giorno o fraz. 130,013

unità di misura periodo cat. normale cat.spec.le 

(+ 150%) 

  11) con palloni frenati e simili per ogni mezzo giorno o fraz. 65,006 162,516

  12) in forma ambulante me-

       diante distribuzione a 

       mano (anche

       con veicoli) di manife-

       stini od altro materiale

       pubblicitario oppure me

       diante persone circolan

       ti con cartelli iscrizioni o base 3,615

       altri mezzi pubblicitari per persona giorno o fraz. 5,423

base 10,846

  13) con apparecchi ampli- per ogni punto e

        ficatori e simili da posti per ogni ditta giorno o fraz. 16,268 40,671

        fissi

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffa a foglio 70x100 in

 categoria normale

Tariffa a foglio 70x100 in categoria 

speciale

Tariffa affissioni 10 gg. 2,0142€                                                               5,0355€                                            

Tariffa affissioni 15 gg. 2,6184€                                                               6,5460€                                            


