
Tariffa standard annua 30,00 €                                                       

Tariffa standard giornaliera 0,60 €                                                         

COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE TARIFFA AL MQ

Pubblicità permanente fino al mq 0,5 15,00 €                                                       

Pubblicità permanente ( 1, 1 - 5,5) 0,6667 20,00 €                                                       

Pubblicità permanente (5,6 - 8,5) 1 30,00 €                                                       

Pubblicità permanente (>8,5) 1,1667 35,00 €                                                       

Pubblicità permanente svolta in forma luminosa fino al mq 0,8333 25,00 €                                                       

Pubblicità permanente svolta in forma luminosa (1,1 - 5,5) 1,1667 35,00 €                                                       

Pubblicità permanente svolta in forma luminosa (5,6 - 8,5) 1,3333 40,00 €                                                       

Pubblicità permanente svolta in forma luminosa (>8,5) 1,6667 50,00 €                                                       

Pubblicità temporanea fino al mq - al giorno 0,075 0,05 €                                                         

Pubblicità temporanea oltre il mq - al giorno 0,25 0,15 €                                                         

Pubblicità temporanea - Camion vela - Pubblicità su ponteggio 1 0,60 €                                                         

Pubblicità temporanea - Cartello vendesi 0,25 0,15 €                                                         

Pubblicità con aeromobili - al giorno (tariffa fissa) 2 60,00 €                                                       

Pubblicità con palloni frenati - al giorno (tariffa fissa) 1 30,00 €                                                       

Distribuzione volantini - al giorno per ogni persona (tariffa fissa) 0,1667 5,00 €                                                         

Pubblicità con apparecchi amplificatori - al giorno per ogni punto di diffusione (tariffa fissa) 0,3333 10,00 €                                                       

Pubbliche affissioni - tariffa per ogni manifesto 70x100 al giorno 0,1667 0,10 €                                                         

Per commissioni inferiori a 50 fogli 70x100: maggiorazione del 50%

Per commissioni prefissate: maggiorazione del 50%

Periodo minimo di tariffazione: 7 giorni

Durata uscite 7,  14, 21 o 28 giorni

Diritti di urgenza: € 40,00 

Tariffa standard annua 30,00 €                                                       

Tariffa standard giornaliera 0,60 €                                                         

COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE TARIFFA AL MQ

Occupazioni permanenti ordinarie 0,6667 20,00 €                                                       

Occupazioni permanenti con tende e simili - Riduzione al 30% della tariffa ordinaria 0,2 6,00 €                                                         

Occupazioni permanenti del sottosuolo - Tariffa standard ridotta a 1/4 (c. 829) 0,25 7,50 €                                                         

Occupazione permanenti del sottosuolo con serbatoi di capacità non superiore a 3000 litri (c. 829) 1 30,00 €                                                       

Occupazione temporanea - ZONA 1 1 0,60 €                                                         

Tariffa standard annua 30,00 €                                                       

Tariffa standard giornaliera 0,60 €                                                         

COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE TARIFFA AL MQ

Tariffa ordinaria titolari di posto fisso - all'anno 0,37 11,10 €                                                       

Tariffa ordinaria titolari di posto fisso - al giorno 0,37 0,22 €                                                         

Tariffa ordinaria non titolari di posto fisso (spuntisti) - al giorno 0,55 0,33 €                                                         

Tariffa ordinaria titolari di posto fisso - mercati settimanali ricorrenti (rid. 30%) - all'anno 0,259 7,77 €                                                         

Tariffa ordinaria titolari di posto fisso - mercati settimanali ricorrenti (rid. 30%) - al giorno 0,259 0,16 €                                                         

Occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità  Tariffa 

per ogni utenza con minimo di € 800,00 (c. 831)
1,50 €                                                         

CANONE MERCATALE

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

COMUNE DI PREGNANA M.SE                                                                                                                                                                                                      
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ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA


