
Tariffa Standard Annuale - Esposizioni Pubblicitarie 30,00 €                

tipologia coefficiente tariffa mq/anno

opaca con superfici fino a 5,50 0,38 11,40 €

opaca con superfici comprese tra mq 5,51 e 8,50 0,57 17,10 €

opaca con superfici oltre i mq 8,50 0,76 22,80 €

Luminosa o illuminata con superfici  fino a 5,50 0,76 22,80 €

Luminosa o illuminata con superfici  comprese tra mq 5,51 e 8,50 0,95 28,50 €

Luminosa o illuminata con superfici oltre i mq 8,50 1,14 34,20 €

Veicoli con pubblicità esterna con superfici fino a 5,50 0,38 11,40 €

Veicoli con pubblicità esterna con superfici comprese tra mq 5,51 e 8,50 0,57 17,10 €

Veicoli con pubblicità esterna con superfici oltre i mq 8,50 0,76 22,80 €

Pubblicità con autoveicoli di portata superiore a 3.000 KG 2,5 75,00€                    

Pubblicità con autoveicoli di portata inferiore a 3.000 KG 1,66 49,80€                    

Pubblicità con motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie 0,83 24,90€                    

Pannello Luminoso con messaggio variabile 1,14 34,20 €

Tariffa Giornaliera - Esposizioni Pubblicitarie 0,60 €                  

tipologia coefficiente tariffa mq/giorni

Locandine 0,14 0,08 €

opaca con superfici fino a 5,50 0,20 0,12 €

opaca con superfici comprese tra mq 5,51 e 8,50 0,30 0,18 €

opaca con superfici oltre i mq 8,50 0,38 0,23 €

* superiori a 30 gg, ridotta al 50%

Luminosa o illuminata con superfici  fino a 5,50 0,38 0,23 €

Luminosa o illuminata con superfici  comprese tra mq 5,51 e 8,50 0,58 0,35 €

Luminosa o illuminata con superfici oltre i mq 8,50 0,77 0,46 €

* superiori a 30 gg, ridotta al 50%

Veicoli con pubblicità esterna con superfici fino a 5,50 0,20 0,12 €

Veicoli con pubblicità esterna con superfici comprese tra mq 5,51 e 8,50 0,30 0,18 €

Veicoli con pubblicità esterna con superfici oltre i mq 8,50 0,38 0,23 €

* superiori a 30 gg, ridotta al 50%

Pannello Luminoso con messaggio variabile 0,57 0,34 €

* superiori a 30 gg, ridotta al 50%

Pubblicità effettuata con striscioni o mezzi similari che attraversano strade o piazze 0,20 0,12 €

* superiori a 30 gg, ridotta al 50%

Pubblicità effettuata con proiezioni 3,5 2,10 €

Pubblicità effettuata con palloni frenati e simili 41 24,60 €

Pubblicità effettuata con volantinaggio o persone circolanti con cartelli 4 2,40 €

Pubblicità sonora con mezzi apparecchi amplificatori e simili per punto di diffusione 11 6,60 €

Pubblicità effettuata da aeromobili 82 49,20 €

ALLEGATO B.1 - CANONE UNICO PATRIMONIALE - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE


