
ALLEGATO “C” AL REGOLAMENTO - TARIFFA STANDARD E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER 
ESPOSIZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO 
 

TARIFFA STANDARD COEFFICIENTE PER IMPIANTI PUBBLICITARI A CARATTERE 
PERMANENTE (Art.60 c.2 lett. a, b, c, d, h, i, j, e) 

TARIFFA BASE 
APPLICATA 

€ 50.00 
(Art.1 c.827 L. n.160 del 27/12/2019) 

0,3872 € 19,360 

Codice Descrizione Tariffa base Riduzioni Magg. Misura di tariffa 

001 
Pubblicità mediante insegne cartelli o 
qualsiasi altro mezzo fino a mq. 5,5 

€ 19,360   
mq. per anno solare 

€ 19,360 

002 
Pubblicità di cui al codice 001 per 
superfici comprese tra mq. 5,5 e 8,5 

€ 19,360  50% 
mq. per anno solare 

€ 29.040 

003 
Pubblicità di cui al codice 001 per 
superfici superiori a 8,5 

€ 19,360 
 
 

100% 
mq. per anno solare 

€ 38,720 

004 
Pubblicità di cui al codice 001 luminosa 
o illuminata 

€ 19,360  100% 
mq. per anno solare 

€ 38,720 

005 
Pubblicità di cui al codice 002 luminosa 
o illuminata 

€ 29,040  100% 
mq. per anno solare 

€ 58,080 

006 
Pubblicità di cui al codice 003 luminosa 
o illuminata 

€ 38,720  100% 
mq. per anno solare 

€ 77,440 

007 
Pubblicità di cui al codice 001, 002 e 
003 con durata non superiore a mesi 3 

codice - tariffa 

1/12  

mq. per mese o fraz. 

001 - € 19,360 
002 - € 29,040 
003 - € 38,720 

007a - € 1,613  
007b - € 2,420 
007c - € 3,227 

008 
Pubblicità di cui al codice 007 luminosa 
o illuminata 

codice - tariffa 

1/12  

mq. per mese o fraz. 

004 - € 38,720 
005 - € 58,080 
006 - € 77,440 

008a - € 3.227 
008b - € 4.840 
008c - € 6.453 

 
 

TARIFFA STANDARD COEFFICIENTE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI 
PUBBLICITARI SU VEICOLI (Art.60 c.2 lett. g) 

TARIFFA BASE 
APPLICATA 

€ 50.00 
(Art.1 c.827 L. n.160 del 27/12/2019) 

1,2394 € 61,970 

Codice Descrizione Tariffa base Riduzioni Magg. Tariffa applicata 

009 
Pubblicità per autoveicoli con portata 
inferiore a 3000 kg. 

€ 61,970   
per anno solare 

€ 61,970 

010 
Pubblicità per autoveicoli con portata 
superiore a 3000 kg. 

€ 61,970  50% 
per anno solare 

€ 92,960 

011 
Pubblicità di cui al codice 009 con 
rimorchio 

€ 61,970  100% 
per anno solare 

€ 123,940 

012 
Pubblicità di cui al codice 010 con 
rimorchio 

€ 92,960  100% 
per anno solare 

€ 185,920 

013 
Pubblicità per autoveicoli non compresi 
nei precedenti codici 

€ 61,970 50%  
per anno solare 

€ 30,985 

014 
Pubblicità di cui al codice 013 con 
rimorchio 

€ 30,985  100% 
per anno solare 

€ 61,970 

015 
Pubblicità di cui al codice 009, 010, 011, 
012, 013 e 014 con durata non superiore 
a mesi 3 

codice - tariffa 

1/12 
 
 

mq. per mese o fraz. 

009 - € 61,970 
010 - € 92,960 
011 - € 123,940 
012 - € 185,920 
013 - € 30,985 
014 - € 61,970 

015a - € 5,164 
015b - € 7,750 
015c - € 10,330 
015d - € 15,490 
015e - € 2,582 
015f - € 5,164 

 
  



TARIFFA STANDARD COEFFICIENTE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI 
PUBBLICITARI DI TIPO VARIABILE (Art.60 c.2 lett. f) 

TARIFFA BASE 
APPLICATA 

€ 50.00 
(Art.1 c.827 L. n.160 del 27/12/2019) 

1,2394 € 61,970 

Codice Descrizione Tariffa base Riduzioni Magg. Misura di tariffa 

016 
Pubblicità con proiezioni e diodi luminosi 
per conto altrui 

€ 61,970   
mq. per anno solare 

€ 61,970 

017 
Pubblicità con proiezioni e diodi luminosi 
per conto proprio 

€ 61,970 50%  
mq. per anno solare 

€ 30,985 

018 
Pubblicità di cui ai codici 019 e 020 per 
ogni mese o frazione 

codice - tariffa 

1/12  

mq. per mese o fraz. 

016 - € 61,970 
017 - € 30,985 

018a - € 5,164 
018b - € 2,582 

 
TARIFFA STANDARD COEFFICIENTE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI 

PUBBLICITARI DI TIPO ITINERANTE (Art.60 c.2 lett. k) 
TARIFFA BASE 

APPLICATA 

€ 50.00 
(Art.1 c.827 L. n.160 del 27/12/2019) 

1,2394 € 61,970 

Codice Descrizione Tariffa base Riduzioni Magg. Misura di tariffa 

019 
Pubblicità effettuata con palloni frenati e 
simili 

€ 61,970   
per giorno o fraz. 

€ 61,970 

020 
Pubblicità realizzata in luoghi pubblici con 
proiezioni 

€ 61,970   
per giorno o fraz. 

€ 61,970 

023 
Pubblicità effettuata mediante 
circolazione di persone con cartelli o altri 
mezzi pubblicitari 

€ 61,970 1/10  
per giorno a persona 

€ 6,20 

 



ALLEGATO “E” AL REGOLAMENTO - TARIFFA STANDARD E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER 
PUBBLICHE AFFISSIONI 
 
Tariffa del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio e per i periodi di seguito indicati è la seguente: 
 

Formato Per i primi 10 giorni 
Maggiorazione per ogni periodo 
successivo di 5 giorni 

cm. 70 X 100 € 1.55 € 0.51 

cm. 100 X 140 € 3.10 € 1.02 

 
MAGGIORAZIONI 
La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è maggiorata: 
a) del 50 % per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli; 
b) del 100% per i manifesti costituiti da più di dodici fogli. 
 
RIDUZIONI 
La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà: 
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi 
per i quali è prevista l'esenzione; 
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; 
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e 
religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; 
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; 
e) per gli annunci mortuari. 
 
ESENZIONI 
Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: 
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito 
del proprio territorio; 
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle 
armi; 
c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi; 
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; 
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento 
europeo, regionali, amministrative; 
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; 
i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. 


