Allegato A
Diffusione Messaggi Pubblicitari
Tariffa Standard Annuale
Tariffa Standard Giornaliera

€ 30,00
€ 0,60

Esposizioni pubblicitarie Annuali
Formula determinazione Tariffa applicata:
[Tariffa Standard Annuale]*[Coefficiente Fattispecie Diffusione Messaggi
Pubblicitari]*[coefficiente periodo]*[Eventuale Coefficiente Riduzione]
Descrizione
ordinaria fino a 5.5 mq
ordinaria oltre 5.5 mq e fino a 8.5 mq
ordinaria oltre 8.5 mq
luminosa fino a 5,5 mq
luminosa oltre 5,5 fino a 8,5 mq
luminosa oltre 8,5 mq
pannelli o insegne luminose con
messaggio variabile per mq per conto
terzi
pannelli o insegne luminose con
messaggio variabile per mq per conto
proprio

Tariffa
€ 11,400
€ 17,100
€ 22,800
€ 22,800
€ 34,200
€ 45,600

Coefficiente
0,38
0,57
0,76
0,76
1,14
1,52

€ 33,053

1,10

€ 16,526

0,55088

Esposizioni pubblicitarie Giornaliere
Formula determinazione Tariffa applicata:
[Tariffa Standard Giornaliera]*[Coefficiente Fattispecie Diffusione Messaggi
Pubblicitari]*[Eventuale Coefficiente Riduzione]
Descrizione
Tariffa
Coefficiente
distribuzione volanti per ciascuna
€ 2,066
3,444
persona
pubblicità sonora per ciascun messagio
striscioni traversali sulla strada al mq
(min. 15 giorni)
diapositive o priezioni per i primi 30
giorni
diapositive o priezioni oltre 30 giorni
aeromobili
palloni frenati

€ 6,198

10,33

€ 11,400

19,00

€ 2,066

3,444

€ 1,033
€ 49,580
€ 24,790

1,722
82,634
41,317

periodo
1 mese
2 mesi
3 mesi
oltre 3 mesi
riduzioni
per la pubblicita' effettuata da comitati, associazioni,
fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

Coefficiente
0,1
0,2
0,3
1
Coefficiente
0,5

per la pubblicita' relativa a manifestazioni politiche, sindacali
e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da
chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione
degli enti pubblici territoriali;

0,5

per la pubblicita' relativa a festeggiamenti patriottici,
religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

0,5

Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico,
situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la
realizzazione di opere pubbliche fino a tre mesi

0,7

Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico,
situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la
realizzazione di opere pubbliche fino a sei mesi

0,5

Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico,
situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la
realizzazione di opere pubbliche fino a un anno

0

Pubblicita su veicolo
Formula determinazione Tariffa applicata:
Descrizione
auromezzi sino a 30 quintali con
rimorchio di proprietà
auromezzi sino a 30 quintali di proprietà
auromezzi oltre a 30 quintali con
rimorchio di proprietà
auromezzi oltre a 30 quintali di
proprietà
altri veicoli di proprietà
altri veicoli con rimorchio di proprietà

Tariffa

Coefficiente

€ 99,161

3,30536

€ 49,580

1,65268

€ 148,740

4,958

€ 74,370

2,479

€ 24,786
€ 49,572

0,8262
1,6524

Esposizioni pubblicitarie Pubbliche Affisioni
Formula determinazione Tariffa applicata:
[Tariffa Standard Giornaliera]*[Coefficiente Pubbliche Affissioni]*[eventuali
maggiorazioni e/o riduzioni]
periodo forfettario 10 gg
Descrizione
Tariffa
Coefficiente
Affissioni Manifesto fino cm 100X70 piu
€ 1,032
1,72
fogli per foglio
oltre 10gg per ogni foglio incremento di 5
€ 0,312
0,52
gg
maggiorazioni
Coefficiente
per commissioni inferiori a 50 foglio cm 70x100
1,5
per commissioni inferiori a 50 foglio cm 70x100 per foglio e
1,5
incremento di 5 gg
Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato
consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni
successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale,
1,1
ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi,
con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione
riduzioni
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 (anche se riportano la indicazione dello
sponsor)
per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni
altro ente che non abbia scopo di lucro (anche se riportano
la indicazione dello sponsor)
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 (anche se riportano la
indicazione dello sponsor)
per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a
spettacoli viaggianti e di beneficenza (anche se riportano la
indicazione dello sponsor)
per gli annunci mortuari

Coefficiente
0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

