Allegato A
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E
DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI
CANONE UNICO PATRIMONIALE

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie
1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:
Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, le tariffe annue per metro quadrato sono le
seguenti:
CATEGORIE

TARIFFA ANNUA
PER METRO QUADRATO
€ 30,00
€ 25,50

1° categoria
2° categoria

Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:
CATEGORIE

TARIFFA ANNUA
PER METRO QUADRATO
€ 75,00
€ 30,00

1° categoria
2° categoria

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:
Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie giornaliere le misure
tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:
CATEGORIE

1° categoria
2° categoria

TARIFFA OCCUPAZIONI SUOLO
A GIORNO PER METRO
QUADRATO
€ 0,60
€ 0,51

TARIFFA ESPOSIZIONI
PUBBLICITARIE A GIORNO PER
METRO QUADRATO
€ 1,50
€ 0,60

3. TARIFFA STANDARD PER PUBBLICHE AFFISSIONI:
Per le affissioni di manifesti le misure tariffarie per i primi 10 giorni o frazione di esposizione, per
foglio formato 70x100 sono le seguenti:
CATEGORIE
1° categoria
2° categoria

TARIFFA BASE AFFISSIONI
€ 0,60
€ 0,60
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Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività
esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni
COEFFICIENTI
TARIFFA
ANNUALE
0,35

COEFFICIENTI
TARIFFA
GIORNALIERA

2) Tende e soprassuolo

0,48

1,45

3) distributori di carburanti

0,69

4) occupazioni collegate ad attività pubblici esercizi

0,83

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE
1) passi e accessi carrabili

2,48

5) occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante

0,41

6) Traslochi e interventi edilizi d’urgenza con autoscale

1,03

7) attività edile

1,03

8) sottosuolo

0,25

0,52

9) Esposizione merci fuori negozio

0,35

1,03

10) Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio

0,90

2,69

11) Occupazione con elementi di arredo

0,35

1,03

12 ) Occupazioni con griglie intercapedini

0,69

2,07

13) Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

0,69

2,07

14) Serbatoi – tariffa fino a una capacità di 3.000 litri
15) Altre forme di occupazione

0,69

2,07

0,69

2,07
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TIPOLOGIA DI MESSAGGIO PUBBICITARIO
1.1) Pubblicità ordinaria (insegna di esercizio, impianto
pubblicitario, preinsegna, locandina, ecc.) – fino a mq 5
1.2) Pubblicità ordinaria (insegna di esercizio, impianto
pubblicitario, preinsegna, locandina, ecc.) – compresa tra mq
5,5
mq 8,5 ordinaria (insegna di esercizio, impianto
1.3)ePubblicità

COEFFICIEN
TI TARIFFA
ANNUALE
0,57
0,85

pubblicitario, preinsegna, locandina, ecc.) – superiore a mq 8,5

1,14

2.1) Pubblicità luminosa (insegna di esercizio, impianto
pubblicitario, preinsegna, locandina, ecc.) – fino a mq 5

1,14

2.2) Pubblicità luminosa (insegna di esercizio, impianto
pubblicitario, preinsegna, locandina, ecc.) – compresa tra mq
5,5
mq 8,5 luminosa (insegna di esercizio, impianto
2.3)ePubblicità
pubblicitario, preinsegna, locandina, ecc.) – superiore a mq 8,5
3.1) Pubblicità effettuata con veicoli e natanti in genere ad uso
pubblico e privato, in base alla superficie complessiva dei
mezzi pubblicitari installati – fino a mq 5
3.2) Pubblicità effettuata con veicoli e natanti in genere ad uso
pubblico e privato, in base alla superficie complessiva dei
mezzi pubblicitari installati - compresa tra mq 5,5 e mq 8,5
3.3) Pubblicità effettuata con veicoli e natanti in genere ad uso
pubblico e privato, in base alla superficie complessiva dei
mezzi pubblicitari installati – superiore a mq 8,5
4) Pubblicità per conto proprio su veicoli dell’impresa
5) Impianto pubblicitario luminoso tale da garantire la
variabilità del messaggio o la sua visione in forma
intermittente,
lampeggiante
a) Per conto
di terzi o similare:
b) Per conto proprio

COEFFICIENTI
TARIFFA
GIORNALIERA

1,70
2,28

0,57

0,85

1,14
1,00

1,00
0,50

6) Pubblicità realizzata con proiezioni a giorno o frazione

0,60

7) Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno o frazione

125,00

8) Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno o
frazione
9) Pubblicità fonica per postazione a giorno o frazione

63,00

10) Volantinaggio per persona a giorno o frazione

6,00

16,00

11) Pubblicità con striscioni che attraversano la strada

2,00

2,00

12) Altre forme di esposizione pubblicitaria

1,00

1,00
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TIPOLOGIA DI PUBBLICA AFFISSIONE

COEFFICIENTI
TARIFFA
ANNUALE

COEFFICIENTI
TARIFFA
GIORNALIERA

1.1) manifesto f.to 70 x 100 - a foglio per i primi 10
giorni o frazione

1,72

1.2) manifesto f.to 70 x 100 - a foglio per ogni periodo
succesivo di 5 giorni o frazione

0,52

2.1) manifesto di f.to superiore a 70 x 100 – a foglio a
foglio per i primi 10 giorni o frazione

2,58

2.1) manifesto di f.to superiore a70 x 100 - a foglio per
ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

0,78

3.1) manifesto di f.to pari a quello costituito da oltre 12
manifesti standard – a manifesto per i primi 10 gg. o
frazione

3,44

3.2) manifesto di f.to pari a quello costituito da oltre 12
manifesti standard – a manifesto per ogni periodo
successivo di 5 gg. o frazione

1,04

4.1) commissioni inferiori a n. 50 fogli f.to 70 x 100 – a
foglio per i primi 10 gg. o frazione

2,58

4.2) commissione inferiori a n. 50 fogli f.to 70 x 100 a foglio per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione

0,78

4.3) commissioni inferiori a n. 50 fogli f.to superiore a
70 x 100 – a foglio per i primi 10 gg. o frazione

3,87

4.4) commissioni inferiori a n. 50 fogli f.to superiore a
70 x 100 - a foglio per ogni periodo successivo di 5 gg.
o frazione

1,17

4.5) commissioni inferiori a 50 fogli f.to pari a quello
costituito da oltre 12 manifesti standard – a foglio per i
primi 10 gg. o frazione

5,16

4.6) commissioni inferiori a 50 fogli f.to pari a quello
costituito da oltre 12 manifesti standard – a foglio per
ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione
5) manifesti da apporre con urgenza - tariffa per i
moltiplicatori per il caso di interesse di cui sopra
moltiplicata per il parametro qui a fianco
6) manifesto da apporre in spazi scelti - tariffa per i
moltiplicatori per il caso di interesse di cui sopra
moltiplicata per il parametro qui a fianco

1,56

2,00

2,00
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