
ALLEGATO  “A” ALLA DELIBERA G.C. N° 16 DEL 09/02/2022 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI 

MOLTIPLICATORI DI CUI ALL’ARTICOLO 38 DEL 

REGOLAMENTO  

CAPITOLO 1 – PUBBLICITA’ PERMANENTE 
 

VOCE A) Tariffa standard per l'installazione dei mezzi pubblicitari in genere, diverse 

da quelle contemplate dalle voci successive: 

 

TARIFFA 

BASE 

CATEGORIA 

PRIMA 

coefficiente 

moltiplicatore 1 

CATEGORIA 

SECONDA 
coefficiente 

moltiplicatore 0,90 

CATEGORIA 

TERZA 
coefficiente 

moltiplicatore 0,80 

Note relative 

a particolari 

riduzioni 

 

€ 30,00 

 

€ 30,00 

 

€ 27,00 

 

€ 24,00 

Art. 42 del 

Regolamento o 

eventuale 

esenzione con 

patrocinio 

 

VOCE b) Tariffa per la pubblicità effettuata con veicoli: 
 

In considerazione del fatto che il veicolo non staziona sempre nello stesso posto non 

risulta applicabile la tariffa per categoria ma occorre approvare una tariffa 

omnicomprensiva così determinabile: 

unità di misura  Coefficiente moltiplicativo della tariffa 1,00 

Metro quadrato € 30,00 

 

VOCE c) Tariffa per pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni: 

 

TARIFFA 

BASE 

CATEGORIA 

PRIMA 

coefficiente 

moltiplicatore 1 

CATEGORIA 

SECONDA 
coefficiente 

moltiplicatore 0,90 

CATEGORIA 

TERZA 
coefficiente 

moltiplicatore 0,80 

Note relative 

a particolari 

riduzioni 

 

€ 30,00 

 

€ 30,00 

 

€ 27,00 

 

€ 24,00 

Art. 42 del 

Regolamento o 

eventuale 

esenzione con 

patrocinio 

 
VOCE d) Tariffa per pubblicità effettuata con preinsegna: 

 

TARIFFA 

BASE 

CATEGORIA 

PRIMA 

coefficiente 

moltiplicatore 1 

CATEGORIA 

SECONDA 
coefficiente 

moltiplicatore 0,90 

CATEGORIA 

TERZA 
coefficiente 

moltiplicatore 0,80 

Note relative 

a particolari 

riduzioni 

 

€ 30,00 

 

€ 30,00 

 

€ 27,00 

 

€ 24,00 

Art. 42 del 

Regolamento  

 



 
VOCE E): Tariffa per pubblicità effettuata con insegna d’esercizio:  

 

TARIFFA 

BASE 

CATEGORIA 

PRIMA 

coefficiente 

moltiplicatore 1 

CATEGORIA 

SECONDA 
coefficiente 

moltiplicatore 0,90 

CATEGORIA 

TERZA 
coefficiente 

moltiplicatore 0,80 

Note relative 

a particolari 

riduzioni 

 

€ 30,00 

 

€ 30,00 

 

€ 27,00 

 

€ 24,00 

Art. 42 del 

Regolamento 

 

  

CAPITOLO 2 – PUBBLICITA’ TEMPORANEA 
 

VOCE A) Tariffa standard giornaliera e oraria per le esposizioni, diverse da quelle 

contemplate dalle voci successive: 

 

TARIFFA 

BASE 

CATEGORIA 

PRIMA 

coefficiente 

moltiplicatore 1 

CATEGORIA 

SECONDA 
coefficiente 

moltiplicatore 0,90 

CATEGORIA 

TERZA 
coefficiente 

moltiplicatore 0,90 

Note relative 

a particolari 

riduzioni 

 

€ 0,60 

 

€ 0,60 

 

€ 0,54 

 

€ 0,54 

Art. 42 del 

Regolamento o 

eventuale 

esenzione con 

patrocinio 

Riduzioni percentuali collegate alla VOCE A) tariffa giornaliera: 

per le esposizioni pubblicitarie di tipo temporaneo di durata non inferiore a 15 giorni: 

riduzione del 25% 

 

VOCE B) Tariffa effettuata con veicoli: 

in forma statica: 

TARIFFA 

BASE 

CATEGORIA 

PRIMA 

coefficiente 

moltiplicatore 1 

CATEGORIA 

SECONDA 
coefficiente 

moltiplicatore 0,90 

CATEGORIA 

TERZA 
coefficiente 

moltiplicatore 0,90 

Note relative 

a particolari 

riduzioni 

 

€ 0,60 

 

€ 0,60 

 

€ 0,54 

 

€ 0,54 

Art. 42 del 

Regolamento o 

eventuale 

esenzione con 

patrocinio 

 

in forma itinerante (es. con vele pubblicitarie): 

unità di misura Coefficiente moltiplicativo 

della tariffa: 4 
Note relative a particolari 

riduzioni 

 

Metro quadrato 

 

€ 2,40 

Art. 42 del Regolamento o 

eventuale esenzione con 

patrocinio 

 

 
 



 
VOCE c) Tariffa per pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni: 

 

TARIFFA 

BASE 

CATEGORIA 

PRIMA 

coefficiente 

moltiplicatore 1 

CATEGORIA 

SECONDA 
coefficiente 

moltiplicatore 0,90 

CATEGORIA 

TERZA 
coefficiente 

moltiplicatore 0,80 

Note relative 

a particolari 

riduzioni 

 

€ 0,60 

 

€ 0,60 

 

€ 0,54 

 

€ 0,48 

Art. 42 del 

Regolamento o 

eventuale 

esenzione con 

patrocinio 

 
VOCE d) Tariffa per pubblicità effettuata in relazione all’attività di spettacolo 

viaggiante: 

 

TARIFFA 

BASE 

CATEGORIA 

PRIMA 

coefficiente 

moltiplicatore 1 

CATEGORIA 

SECONDA 
coefficiente 

moltiplicatore 0,90 

CATEGORIA 

TERZA 
coefficiente 

moltiplicatore 0,60 

Note relative 

a particolari 

riduzioni 

 

€ 0,60 

 

€ 0,60 

 

€ 0,54 

 

€ 0,36 

Art. 42 del 

Regolamento o 

eventuale 

esenzione con 

patrocinio 

 

VOCE e) Tariffa per la distribuzione e/o postalizzazione di materiale pubblicitario 

(es. consegna di oggetti e manifestini anche nella cassetta delle lettere): 

 

unità di misura tariffa Note relative a particolari 

riduzioni 

a persona che distribuisce 

per ogni  giornata di 

distribuzione 

 

€ 10,00 

Art. 42 del Regolamento o 

eventuale esenzione con 

patrocinio 

 

VOCE f) Tariffa per la pubblicità fonica: 

 

unità di misura tariffa Note relative a particolari 

riduzioni 

a punto di diffusione 

giornaliera 

 

€ 30,00 

Art. 42 del Regolamento o 

eventuale esenzione con 

patrocinio 

 

 
 
 
 
 



 
CAPITOLO 3 – DIRITTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI 

 

VOCE A) Tariffa giornaliera per le affissioni (esclusa voce B): 

 

DIMENSIONE 

DEL MANIFESTO 
CATEGORIA 

PRIMA 

CATEGORIA 

SECONDA 

CATEGORIA 

TERZA 

cm 70x100 € 0,40 € 0,35 € 0,30 

cm 100x140  € 0,50 € 0,45 € 0,40 

cm 140 x 200 € 0,70 € 0,65 € 0,60 

Altre misure 

superiori a cm 140 

x 200 

 

€ 1,00 

 

€ 0,95 

 

€ 0,90 

 Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da 

affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto 

commerciale, è dovuta una  maggiorazione del 50% del canone con un minimo di € 

25,00 per ciascuna commissione. 

 Per riduzioni ed esenzioni si rimanda rispettivamente agli articolo 45 e 46 del 

Regolamento. 

 

VOCE b) Tariffa giornaliera per le affissioni di tipo funerario: 

 

DIMENSIONE 

DEL MANIFESTO 
CATEGORIA 

PRIMA 

CATEGORIA 

SECONDA 

CATEGORIA 

TERZA 

Dimensione 

standard fino a cm 

50x70 

 

€ 0,40 

 

€ 0,35 

 

€ 0,30 

Altre misure 

superiori a cm 

50x70 

 

€ 1,00 

 

€ 0,95 

 

€ 0,90 

1) Ai sensi dell’articolo 45 comma 1 lettera e) si applica una riduzione sulla tariffa del 

50%. Tale riduzione non si applica alla quota omnicomprensiva prevista dal 

successivo punto 2). 

2) In ragione del carattere d’urgenza che riveste il tipo di affissione  e dell’onerosità 

che pertanto riveste tale servizio, oltre al pagamento dei diritti di affissione, è 

sempre disposto il pagamento di una quota aggiuntiva omnicomprensiva pari a € 

30.00 per ogni intervento eseguito dall’affissatore. 

 

 

 

 

 



CAPITOLO 4 – QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE AGGIUNTIVE 
ACCESSORIE AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 COMMA 18 IN 

RELAZIONE ALL’ARTICOLO 38 COMMA 4 DEL 
REGOLAMENTO   

SPEDIZIONE ED INVIO AVVISI DI SCADENZA E BOLLETTINI 

PRECOMPILATI 

In caso di invio, da parte del Comune o di Società incaricata a tale scopo, dell’avviso 

di scadenza e del bollettino precompilato relativo al canone permanente verrà 

appplicato, a titolo di rimborso spese (spedizione, cancelleria, imbustamento, ecc.), 

una quota omnicomprensiva determinata in via ponderata in € 4,00.  

Tale quota non è dovuta dal Contribuente se effettua il versamento in autonomia prima 

del ricevimento di detto avviso.   

La medesima quota verrà applicata in caso di invio di avvisi bonari per la risoluzione 

di contenziosi con ravvedimento del contribuente.  

In caso di notifica di sanzioni amministrative si applicano le tariffe approvate per la 

spedizione degli atti giudiziari precedentemente approvate con delibezione di Giunta.  

 

SPESE PER SOPRALLUOGHI FUNZIONALI AL RILASCIO DI 

AUTORIZZAZIONI 

Qualora si renda necessario esperire sopralluoghi finalizzati al rilascio delle 

autorizzazioni/concessioni previste dal Regolamento il richiedente dovrà 

corrispondere l’importo orario tabellare riferito al/ai dipendente/i che ha/hanno 

eseguito il sopralluogo stesso.   

 

DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO 

AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI 

L’importo dovuto per il rilascio delle autorizzazioni, concessioni o atti di assenso 

previsti dal Regolamento corrispondono con le tariffe approvate con Delibera della 

Giunta Comunale n° 15 del 09/02/2022.     

 

 

CAPITOLO 5 – TERMINI PAGAMENTO ARTICOLO 51 DEL 
REGOLAMENTO 

  

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PERMANENTI 
 

 

TIPO DI ESPOSIZIONE DATA SCADENZA 

VERSAMENTO 

EVENTUALE DIVERSA 

DATA  

VOCI A, B, C, D e E 30/11/2022 Solo se disposta con 

ulteriore delibera di Giunta 



 

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE TEMPORANEE 
 

Per le esposizioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in 

un'unica soluzione, entro la data d’inizio dell’esposizione. Una diversa data di pagamento 

potrà essere stabilita in sede di rilascio del titolo abilitante ma comunque non può essere 

fissata oltre il termine finale dell’esposizione. 

 

 


