
(comuni sopra i 10.000 abitanti)

1 - ESPOSIZIONI E DIFFUSIONI PUBBLICITARIE TARIFFA

TARIFFA STANDARD ANNUA € 40,00

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA € 0,70

ZONA 1 1,0

FINO AD 1,00 METRO QUADRATO 1,0

OLTRE AD 1,00 METRO QUADRATO 1,5

MAGGIORAZIONE DEL 150% PREVISTA PER CATEGORIA SPECIALE

pubblicità ordinaria per ogni metro quadro e per anno solare, applicabile ad ogni tipologia non 

espressamente tariffata
 0,350 

pubblicità ordinaria per ogni metro quadro e per giorno, applicabile ad ogni tipologia non 

espressamente tariffata
 1,000 

locandine, manifesti, cartelli e similari , cadauno  per ogni metro quadrato e per ogni mese solare o 

frazione  - temporanea
 0,420 

distribuzione depliants, volantini, manifestini e similari,  a giorno a persona - temporanea  4,500 

striscioni o similari trasversali a strade o piazze  per ogni giorno e  per ogni metro quadrato  1,350 

pubblicità sonora, per giorno e punto diffusione - temporanea  11,500 

proiezioni luminose  a giorno - temporanea  4,500 

autoveicoli di proprietà,  pubblicità annuale proprio conto con portata > a Kg. 3000  1,900 

autoveicoli di proprietà,  pubblicità annuale proprio conto con portata < a Kg. 3000  1,250 

motoveicoli e veicoli non compresi nei punti precedenti, pubblicità annuale proprio conto  0,650 

per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui ai precedenti punti è raddoppiata  non si applica 

2 - PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFA

manifesti, per singolo foglio base cm. 70x100 ed ogni 7 giorni di esposizione  1,750 

3 - OCCUPAZIONE SUOLO E SPAZI COMUNALI TARIFFA

TARIFFA STANDARD ANNUA € 40,00

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA € 0,70

ZONA 1

ZONA 2

Tariffa annuale Tariffa a giorno Tariffa annuale Tariffa a giorno

occupazioni con cavi e condutture per forniture servizi pubblica utilità, n° utenze per tariffa forfettaria - 

annuale ad utenza
 non si applica € 1,50

tariffa fissa  

annua
€ 1,50

tariffa fissa  

annua

occupazione ordinaria per ogni metro quadro e per anno solare , applicabile ad ogni tipologia non 

espressamente tariffata
 0,670 € 26,80 non si applica € 20,10 non si applica

occupazione ordinaria per ogni metro quadro e per giorno, applicabile ad ogni tipologia non 

espressamente tariffata
 1,400 non si applica € 0,98 non si applica € 0,74

occupazione ordinaria sottosuolo / soprasuolo per ogni metro quadro e per anno solare , applicabile ad 

ogni tipologia non espressamente tariffata
 0,002 € 0,06 non si applica € 0,05 non si applica

occupazione ordinaria sottosuolo / soprasuolo per ogni metro quadro e per  giorno, applicabile ad ogni 

tipologia non espressamente tariffata
 0,500 non si applica € 0,35 non si applica € 0,26

occupazioni per manifestazioni politiche, culturali e sportive con rilevanza economica per metro 

quadrato
 0,340 non si applica € 0,24 non si applica € 0,18

occupazioni effettuate con il patrocinio o la partecipazione di un ente pubblico territoriale avente 

efficacia limitatamente alla sola circoscrizione territoriale di competenza per metro quadrato
 0,340 non si applica € 0,24 non si applica € 0,18

occupazione sottosuolo con serbatoi di capacità fino a 3.000 litri  0,170 € 6,80 non si applica € 5,10 non si applica

occupazione sottosuolo con serbatoi oltre 3.000 litri, per ogni 1.000 litri o frazione superiori  0,220 € 8,80 non si applica € 6,60 non si applica

occupazioni realizzate con spettacoli viaggianti per metro quadrato  0,340 non si applica € 0,24 non si applica € 0,18

ooccupazioni di suolo realizzate con attività edilizie per metro quadrato di durata superiore all'anno 

solare*
 0,900 € 36,00 non si applica € 27,00 non si applica

occupazioni di suolo realizzate con attività edilizie  per metro quadrato di durata inferiore all'anno 

solare *
 1,400 non si applica € 0,98 non si applica € 0,74

occupazioni con manomissioni stradali o del demanio o con sviluppo progressivo per metro quadrato  0,450 non si applica € 0,32 non si applica € 0,24

occupazioni di interi tratti stradali per metro quadrato  1,700 € 68,00 € 1,19 € 51,00 € 0,89

occupazioni realizzate da pubblici esercizi per somministrazione di cibi e  bevande dehor - annuale a mq  0,289 € 11,56 non si applica € 8,67 non si applica

occupazioni realizzate da pubblici esercizi per somministrazione di cibi e bevande dehor - temporenea 

a mq
 0,440 non si applica € 0,31 non si applica € 0,23

occupazioni realizzate con impianti stabilmente infissi al suolo (Chiosco)  0,850 € 34,00 non si applica € 25,50 non si applica

occupazioni con passi carrabili a metro quadrato - art. 31 del regolamento

occupazioni con tende o simili fisse o retrattili (capottine) - art. 31 del regolamento

occupazioni con durata non superiore alle 12 ore con ponti, scale, pali, mezzi meccanici e operativi e 

simili per esecuzione di piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di manutenzione del 

verde pubblico, traslochi, ecc. - art. 31 del regolamento

occupazioni di soprassuolo pubblico con ponteggi, o occupazione area di cantiere limitatamente al 

deposito di materiali, posa della gru, deposito assi, ecc… per interventi richiesti ai fini dell'ottenimento 

del "Bonus facciate" o "Ecobonus" - art. 31 del regolamento

*Si applicano tutte le altre maggiorazioni e riduzioni previste dal Regolamento.

non si applica

non si applica

OCCUPAZIONI

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE

 Coefficienti 

Moltiplicatori per 

tipo occupazione 

ZONA 1 ZONA 2

non si applica

non si applica

Coefficienti moltiplicatori

1,00

0,75

€ 26,00 tariffa fissa annua

tariffa fissa annua

Coefficienti moltiplicatori

A
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€ 1,23 € 1,84

€ 3,15 non si applica

€ 76,00 tariffa fissa annua

€ 50,00 tariffa fissa annua

€ 3,15 non si applica

€ 0,95 € 1,42

€ 8,05 non si applica

€ 14,00 € 21,00

€ 0,70 € 1,05

€ 1,40 € 2,10

Comune di CASELLE TORINESE                                                                                                                                                                                                         

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 articolo 1 commi da 816 a 847)                                                                                     

Approvazione delle tariffe - Allegato alla deliberazione G.C. n:… del….........

Coefficienti moltiplicatori

PUBBLICITA'

TIPOLOGIA ESPOSIZIONE O DIFFUSIONE

 Coefficienti 

Moltiplicatori per 

tipologia esposiz. 

ZONA 1

Tariffa FINO a 1,00 mq Tariffa OLTRE 1,00 mq


