
CANONE UNICO PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Coefficiente 

moltiplicatore

Tariffa 

annuale 2021

 Tariffa 

giornaliera 

2021

Ordinaria annuale o oltre tre mesi fino a mq. 5,49* 0,16 11,20 €          

Ordinaria giornaliera con durata non superiore a Tre mesi fino a mq 5,49* 0,57 1,14 €             

Pubblicità ordinaria luminosa o illuminata - oltre tre mesi con superficie fino a mq. 5,49* 0,32 22,40 €          

Pubblicità ordinaria luminosa o illuminata con durata non superiore a tre mesi con superficie fino a

mq. 5,49*
1,14 2,28 €             

Coefficiente 

moltiplicatore

Tariffa 

annuale 2021

 Tariffa 

giornaliera 

2021

Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere per

metro quadrato di superficie del mezzo pubblicitario per anno solare o durata superiore a 3 mesi**
0,12 8,40 €            

Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere per

metro quadrato di superficie del mezzo pubblicitario per anno solare o durata pari o inferiore a 3

mesi**

0,42 0,84 €             

Pubblicità per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto 

(indipendentemente dalla superficie occupata)**:

Coefficiente 

moltiplicatore

 Tariffa 

annuale 2021

 Tariffa 

giornaliera 

2021

veicoli con portata inferiore a 30 q.li 0,71 49,70 €          

veicoli con portata superiore ai 30 q.li 1,06 74,20 €          

per i veicoli a due o tre ruote 0,35 24,50 €          

veicoli con portata inferiore a 30 q.li con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità 1,42 99,40 €          

veicoli con portata superiore ai 30 q.li con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità 2,12 148,40 €       

per i veicoli a due o tre ruote con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità 0,71 49,70 €          

Coefficiente 

moltiplicatore

 Tariffa 

annuale 2021

 Tariffa 

giornaliera 

2021

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi per conto terzi con insegne, pannelli o altre analoghe 

strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo 

elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del 

messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal 

numero dei messaggi con durata superiore a tre mesi **

0,47 32,90 €          

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi per conto terzi con insegne, pannelli o altre analoghe 

strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo 

elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del 

messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal 

numero dei messaggi con durata non superiore a tre mesi **

0,29 3,25

Coefficiente 

moltiplicatore

 Tariffa 

annuale 2021

 Tariffa 

giornaliera 

2021

Pubblicità con proiezioni al giorno indipendentemente del n. di messaggi e dalla superficie di 

proiezione (Tariffa sino a 30 giorni, eventuali giorni eccedenti sono calcolati con tariffa al 50%)
1,04 2,08 €             

Pubblicità con striscioni e mezzi similari per mq e per periodo di esposizione di gg. 15 o frazione 0,16 11,20 €          

Pubblicità con aeromobili al giorno o frazione 24,79 49,58 €           

Pubblicità con palloni frenati e simili al giorno o frazione 12,40 24,80 €           

Pubblicità varia effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale 

pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblcitari, a persona per 

giorno o frazione

1,04 2,08 €             

Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori o simili al giorno per ciascun punto di pubblicità 3,10 6,20 €             

ALLEGATO "B"

**Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100%.Per superfici comprese 

** Qualora la pubblicità sia effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta ridotta del 50%

*Per superfici comprese tra mp 5,5 e 8,5 la tariffa base è maggiorata del 50%, per superfici superiori a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%



CANONE UNICO PATRIMONIALE PER AFFISSIONI
Coefficiente 

moltiplicatore

 Tariffa 

annuale 2021

 Tariffa 

giornaliera 

2021

Affissioni per ciascun foglio fino a cm. 70 x 100 primi 10 giorni 0,52 1,04 €             

Affissioni fogli fino a cm. 70 x 100 periodo successivo di 5 giorni o frazioni 0,16 0,32 €             


