
Tariffa annuale (permanente)

Tariffa giornaliera (temporanea)

Tipologia di diffusione/esposizione  pubblicitaria 
  Coefficiente  

tariffa annuale

   Coefficiente  

tariffa giornaliera
ANNUALE

GIORNALIERA 

(ANNUALE/300)

1 Pubblicitaria effettuata in forma opaca  fino ad 1 mq 0,336 0,0640 13,43 0,045

2 Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 1 mq e 5 mq. 0,504 0,0959 20,14 0,067

3 Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 5 mq ed 8 mq. 0,755 0,1439 30,21 0,101

4 Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a  8 mq 1,007 0,1918 40,28 0,134

5 Pubblicitaria effettuata in forma luminosa  fino ad 1 mq 0,672 0,1279 26,86 0,090

6 Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 1 mq e 5 mq. 1,007 0,1918 40,28 0,134

7 Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 5 mq ed 8 mq. 1,259 0,2398 50,35 0,168

8 Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a  8 mq 1,511 0,2878 60,43 0,201

9
Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio

variabile fino ad 1 mq. 1,033 0,1968 41,32 0,138

10
Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio

variabile di superficie tra 1 mq e 5 mq. 1,549 0,2951 61,97 0,207

11
Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio

variabile di superficie tra 5 mq ed 8 mq 2,324 0,4427 92,96 0,310

12
Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio

variabile di superficie superiore a  8 mq 3,099 0,5902 123,95 0,413

13
Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, con 

esposizione fino a tre mq. 1,250 50

14
Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, con 

superficie eccedente tre mq. 0,250 10

15
Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa la strada o la

piazza fino a 1 mq per 15 giorni 15 giorni

16
Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa la strada o la

piazza di superficie tra 1 mq e 5 mq per 15 giorni 15 giorni

17
Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa la strada o la

piazza di superficie tra 5 mq e 8 mq per 15 giorni 15 giorni

18
Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa la strada o la

piazza di superficie oltre 8 mq per 15 giorni 15 giorni

19

Diffusione pubblicitaria effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini 

o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri 

mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione 

od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi 

pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito 0,123 2,58

20

Diffusione pubblicitaria effettuata tramite la pubblicità sonora a mezzo di apparecchi 

amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o 

frazione 0,369 7,75

21

Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di 

oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime 

limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti 

pubblicizzati 2,951 61,97

22
Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili 1,476 30,99

57,5429

13,43

20,14

30,21

40,28

19,1857

28,7714

43,1571

ALLEGATO 1 - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO

CANONE UNICO PATRIMONIALE

         Delibera di Giunta comunale di determinazione dei coefficienti e delle tariffe

TARIFFE IN VIGORE

40,00€                                                      

0,70€                                                         


