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                  CITTA' DI SETTIMO TORINESECITTA' DI SETTIMO TORINESECITTA' DI SETTIMO TORINESECITTA' DI SETTIMO TORINESE    

Regolamento del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie 
 

ALLEGATO “A” 
 

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORICOEFFICIENTI MOLTIPLICATORICOEFFICIENTI MOLTIPLICATORICOEFFICIENTI MOLTIPLICATORI    

 

A - Tariffa ordinaria relativa a pubblicità permanente Euro 40,86 

La tariffa ordinaria da applicare ad ogni metro quadrato e per anno solare, determinata, 
nei tempi e con le modalità previste al precedente art. 14, è riferita alla prima categoria del 
viario cittadino ed è relativa ai mezzi pubblicitari non luminosi aventi superficie fino a mq. 
5,50 installati su beni privati. 

Per la pubblicità temporanea la tariffa è Euro 0,136 per metro quadrato al giorno. Viene 
determinata tenuto conto delle maggiorazioni correlate alla superficie ed 
all’ illuminazione previste nella lettera B successiva. 

 

B - Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria per specifiche tipologie di impianti o 
mezzi pubblicitari 

Maggiorazioni correlate alla superficie: 

- per superfici comprese tra mq. 5,51 e 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore  
1,40 della tariffa ordinaria.; 

- per superfici eccedenti mq. 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 1,50 della 
tariffa ordinaria.  

 



 

2 

Maggiorazioni per la pubblicità luminosa o illuminata: 

per tale pubblicità si applica il coefficiente moltiplicatore  1,50 

La tariffa ordinaria delle insegne di esercizio è determinata applicando i coefficienti 
moltiplicatori relativi alla maggiore o minore importanza delle vie, piazze ed aree pubbliche 
di cui all’ art. 13 comma 4 e precisamente: 

categoria 1      coefficiente        1,00; 

categoria 2              “                0,50; 

 

C - Casi particolari: 

Previsti nelle seguenti tabelle: 

Pubblicità effettuata con veicoli dell’Azienda od adibiti ai Tabella 1 

trasporti per suo conto 

 

Veicoli senza rimorchi Portata €uro annue 

 Superiore ai 3.000 Kg. 89,24 

 Inferiore ai 3.000 Kg. 59,50 

 motoveicoli ed altri 29,75 

 

Veicoli con rimorchi Portata €uro annue 

(indipendentemente dal numero dei rimorchi) Superiore ai 3.000 Kg. 178,49 

 Inferiore ai 3.000 Kg. 118,99 

 motoveicoli ed altri 59,50 
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Pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggi variabili Tabella 2 

 

effettuata per conto altrui 

durata dell’esposizione un mese 

€uro 

due mesi 

€uro 

tre mesi 

€uro 

annuale 

€uro 

Euro al metro quadro 5,95 11,90 17,85 59,50 

 

effettuata per conto proprio 

durata dell’esposizione un mese 

€uro 

due mesi 

€uro 

tre mesi 

€uro 

annuale 

€uro 

Euro al metro quadro 2,97 5,95 8,92 29,75 

 

Pubblicità effettuata con proiezioni Tabella 3 

 

 €uro al giorno 

fino a trenta giorni 3,72 

per ogni giorno successivo al trentesimo 1,86 

(indipendentemente dalla superficie e dal numero dei messaggi) 

 

Pubblicità effettuata con striscioni Tabella 4 

 

 €uro al MQ. 

per ogni periodo di quindici giorni o frazione 14,87 

 

Pubblicità effettuata con aeromobili Tabella 5 

 

 €uro 

per ogni giorno o frazione 89,24 

(indipendentemente dai soggetti pubblicizzati e dalla superficie) 
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Pubblicità effettuata con palloni frenati e simili Tabella 6 

 

 €uro 

per ogni giorno o frazione 44,62 

 

Pubblicità effettuata con distribuzione di manifestini Tabella 7 

 

 €uro 

per ogni giorno o frazione e per ogni persona 3,72 

(indipendentemente dalla misura dei mezzi e quantità distribuita) 

Pubblicità sonora effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori Tabella 8 

 

 €uro 

per ogni giorno e per ogni punto di diffusione 11,16 

(indipendentemente dal numero dei soggetti pubblicizzati) 

 

Pubblicità effettuata con paline Tabella 9 

 

 € per singola 
facciata 

Fino a trenta giorni   4,50 

 

 

Per i grandi impianti (poster) non illuminati, esclusi dalla concessione per affissione diretta, gli 
importi sono dettagliati nella seguente tabella:                              

IMPIANTO POSTER MONOFACCIALE DI   6 MQ.    €   400,00 ANNUALE PER FACCIATA                                                 

IMPIANTO POSTER MONOFACCIALE DI  12 MQ.  €   800,00 ANNUALE PER FACCIATA                                                    

IMPIANTO POSTER MONOFACCIALE DI  17 MQ.   €1.133,00 ANNUALE PER FACCIATA                                                   

IMPIANTO POSTER MONOFACCIALE DI  18 MQ  €1.200,00 ANNUALE PER FACCIATA                                                     
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Per i grandi impianti (poster)  illuminati, alle tariffe dettagliate nella precedente tabella si applica il 
coefficiente moltiplicatore 1,50 

D - Pubblicità diversa dalle insegne di esercizio effettuata su spazi ed aree pubbliche ovvero su 
beni appartenenti al Comune o dati in godimento allo stesso 

Alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente moltiplicatore 1,00. 

E - Pubblicità diversa dalle insegne d’ esercizio effettuata su aree private previa dichiarazione di 
consenso rilasciata dal proprietario delle stesse da allegare alla richiesta di autorizzazione 
comunale. 

Alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente 0,66. 


