
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 2019
(Tariffe in Euro)

1

tariffa base 1,36
commissione inferiore a 50 fogli 2,04
manifesti costituiti da 8 a 12 fogli 2,04
manifesti costituiti da più di 12 fogli 2,72

2

tariffa base 0,41
commissione inferiore a 50 fogli 0,61
manifesti costituiti da 8 a 12 fogli 0,61
manifesti costituiti da più di 12 fogli 0,82

TARIFFE IMPOSTA PUBBLICITA' 2019
(Tariffe in Euro)

1

opaca luminosa opaca luminosa opaca luminosa opaca luminosa
fino a mq. 1 (per mq.) 1,61 3,22       3,22 6,44       4,83 9,67       16,11 32,22     

da mq. 1,01 a mq. 5,5 (per mq.) 2,01 4,03       4,03 8,06       6,04 12,08     20,14 40,28     

da mq. 5,5 a mq. 8,5 (per mq.) 3,02 6,04       6,04 12,08     9,06 18,12     30,21 50,35     

oltre a mq. 8,5 (per mq.) 4,03 8,06       8,06 16,12     12,09 24,18     40,28 60,42     

2

opaca luminosa opaca luminosa opaca luminosa opaca luminosa

interna/esterna fino a mq. 1

(per mq.)
1,61 3,22       3,22 6,44       4,83 9,67       16,11 32,22     

interna/esterna da mq. 1,01 a mq. 

5,5 (per mq.)
2,01 4,02       4,03 8,06       6,04 12,08     20,14 40,28     

solo esterna da mq. 5,5 a mq. 8,5 

(per mq.)
3,02 6,04       6,04 12,08     9,06 18,12     30,21 50,35     

solo esterna oltre a mq. 8,5

(per mq.)
4,03 8,06       8,06 16,12     12,09 24,18     40,28 60,42     

3

autoveicoli

motoveicoli e altri non ricompresi nella 

precedente categoria

veicoli con rimorchio

Fino a 10 gg. per foglio 70x100

Per ogni periodo successivo

di 5 gg. o frazione

Pubblicità effettuata con veicoli di proprietà in genere (vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di 

uso pubblico e privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati)

fino a 1 mese fino a 2 mesi

89,24 59,50

sup. a 3000 kg.

Pubblicità ordinaria (anche mediante affissioni dirette per conto altrui di manifesti e simili su apposite 

strutture adibite all'esposizione di tali mezzi)

fino a 3 mesi

fino a 3 mesi
ANNUALE

Pubblicità annuale effettuata con veicoli di proprietà dell'impresa

Tariffa

ANNUALE

PORTATA

178,48 59,50

29,75

119,00

TEMPORANEA

TEMPORANEA
fino a 1 mese fino a 2 mesi

inf. a 3000 kg.



(Tariffe in Euro)

4

fino a mq. 1
maggiore di mq. 1

fino a mq. 1
maggiore di mq. 1

5

PER GIORNO

6

striscioni

aeromobili

palloni frenati

distribuzione volantini e altro materiale, 

pubblicità sonora a mezzo amplificatori e 

3,10

(punto pubblicità) 

74,37

per ogni giorno 

1,55

Pubblicità varia

periodi di 15 gg. 

6,20 9,30 30,99

Pubblicità effettuata con proiezioni (diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche)

fino a 30 gg. oltre il 30° giorno

b) per conto proprio (per mq. di superficie)
fino a 1 mese fino a 2 mesi fino a 3 mesi ANNUALE

2,48 4,96 7,44 24,79

14,87 49,58
6,20 12,40 18,60 61,98

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi

a) per conto terzi (per mq. di superficie)

TEMPORANEA
fino a 1 mese fino a 2 mesi fino a 3 mesi ANNUALE

9,30

(persona) x 

37,19

16,11

per ogni giorno 

3,10

3,10

4,96 9,91


