
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI 

 

Esposizione Pubblicitaria 

 

 Tariffa Standard Annuale € 40,00 

 Tariffa Standard Giornaliera € 0,70 

 Tariffa Standard Pubbliche Affissioni € 0,70 

 

Formula Determinazione Tariffa Applicata: 

[Tariffa Standard]*[Coefficiente Caratteristica Diffusione Messaggi Pubblicitari] 

Caratteristica Diffusione Messaggi Pubblicitari Coefficiente 

fino a 1 mq -Cat. Norm -Opaca 0,34 

fino a 1 mq -Cat. Norm. - Luminosa 0,68 

da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Opaco 0,51 

da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa 1,02 

da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Opaca 0,77 

da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa 1,28 

sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Opaca 1,02 

sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Luminosa 1,53 

 

Formula Determinazione Tariffa Applicata: 

[Tariffa Standard]*[Coefficiente Pubbliche Affissioni] 

Coefficiente Pubbliche Affissioni  Coefficiente 

Manifesti formato fino a 70x100 1,63 

Manifesti formato sup. a 70x100  2,44 

 

MAGGIORAZIONI: 

1. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino 

a 70x100 è quella prevista al comma 827 dell’articolo 1 della legge 160/2019 con l’applicazione del 

coefficiente dedicato e deliberato dalla Giunta Comunale, si applica per una durata di esposizione 

fino a 10 giorni o frazione.  

Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa è 

maggiorata del 30 percento. 

2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa è maggiorata del 50 per cento.  

3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per 

quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa è maggiorata del 100 per cento.  

4. Qualora il committente richieda espressamente che l’affissione venga eseguita in determinati 

spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento della tariffa. 

5. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla 

richiesta del servizio; 


