
Allegato B  Delib. C.C n. 13 del 31.03.2021

        30,00 € 

COEFFICIENTE TARIFFA                             
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie fino a 1 m2 0,400 12,00 €       
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 1,01 m2 a 5,50 m2 0,450 13,50 €       
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 5,51 m2 a 8,50 m2 0,680 20,25 €       
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie oltre 8,51 m2 0,900 27,00 €       
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie fino a 1 m2 0,800 24,00 €       
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 1,01 m2 a 5,50 

m2 0,900 27,00 €       

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 5,51 m2 a 8,50 

m2 1,130 33,75 €       

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie oltre 8,51 m2 1,350 40,50 €       
Veicoli con pubblicità esterna con superficie fino a 1 m2 0,400 12,00 €       
Veicoli con pubblicità esterna con superficie da 1,01 m2 a 5,50 m2 0,450 13,50 €       
Veicoli con pubblicità esterna con superficie da 5,51 m2 a 8,50 m2 0,680 20,25 €       
Veicoli con pubblicità esterna con superficie oltre 8,51 m2 0,900 27,00 €       
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto proprio con superficie fino a 1 m2 0,570 17,00 €       
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto proprio con superficie superiore a 1 m2 0,650 19,50 €       
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto altrui con superficie fino a 1 m2 1,130 34,00 €       

Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto altrui con superficie superiore a  1 m2 1,300 39,00 €       

Riduzione in zona 2 10,00%
COEFFICIENTE TARIFFA                             COEFFICIENTE TARIFFA                                

Occupazione suolo generica 0,710 21,20 €       0,640 19,08 €         
Occupazione spazi soprastanti o sottostanti il suolo 0,350 10,60 €       0,320 9,54 €           Riduzione al
Tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo 0,210 6,36 €         0,190 5,72 €           Riduzione del 70%
Impianti di ricarica di veicoli elettrici 0,710 21,20 €       0,640 19,08 €         
Apparecchi automatici dei tabacchi 0,400 12,00 €       0,300 9,00 €           

Distributori di carburante e relativi serbatoi sotterranei fino ad una capacità di 3.000 litri 1,27 38,00 €       1,070 32,00 €         

Serbatoi di carburante - aumento punto precedente per ogni 1.000 litri superiore 0,32 9,50 €         0,270 8,00 €           

Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate e per la superficie 
assegnata

0,71 21,20 €       0,640 19,08 €         

Occupazione cavi  econdutture servizi pubblica utilità

TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O LINEARE:           0,60 € 

COEFFICIENTE TARIFFA                               
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie fino a 1 m2 0,07 0,04€          
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 1,01 m2 a 5,50 m2 0,08 0,05€          
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 5,51 m2 a 8,50 m2 0,11 0,07€          
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie oltre 8,51 m2 0,15 0,09€          
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie fino a 1 m2 0,13 0,08€          
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 1,01 m2 a 5,50 

m2 0,15 0,09€          

TARIFFE CANONE UNICO COMUNE DI PIERANICA

TARIFFA ANNUALE PER METRO QUADRATO O LINEARE EX L. 160/2019:

TIPOLOGIA DI MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA
CATEGORIA NORMALE

TARIFFE GIORNALIERE

TIPOLOGIA DI MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA
CATEGORIA NORMALE

TARIFFE ANNUALI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
ZONA 1 ZONA 2

1,50 € ad utenza con un minimo di € 800,00



Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 5,51 m2 a 8,50 

m2 0,19 0,11€          

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie oltre 8,51 m2 0,23 0,14€          
Pubblicità effettuata con proiezioni per i primi 30 gg 5,00 3,00€          
Pubblicità effettuata con proiezioni per il periodo successivo ai primi 30 gg 2,50 1,50€          
Pubblicità effettuata con aeromobili 83,33 50,00€        
Pubblicità effettuata con palloni frenati 41,67 25,00€        
Volantinaggio 5,00 3,00€          
Locandine 0,07 0,04€          
Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili 11,67 7,00€          
Striscioni o mezzi similari che attraversano strade o piazze di superficie fino a 5,50 mq 1,50 0,90€          
Striscioni o mezzi similari che attraversano strade o piazze di superficie da 5,51 a 8,50 mq 2,25 1,35€          
Affissioni - Manifesti di dimensione fino ad 1 mq per i primi 10 giorni 0,18 0,11€          
Affissioni - Manifesti di dimensione superiore ad 1 mq per i primi 10 giorni 0,20 0,12€          
Diritti di urgenza 50,00 30,00€        

Riduzione in zona 2 10,00%
COEFFICIENTE TARIFFA                             COEFFICIENTE TARIFFA                                

Occupazione suolo generico 2,17 1,30€          1,95 1,17€            
Occupazione realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia 1,95 1,17€          1,76 1,05€            Riduzione del 10,00%
Occupazioni spazi soprastanti o sottostanti il suolo 1,08 0,65€          0,98 0,59€            Riduzione del 50,00%
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal Comune 2,17 1,30€          1,95 1,17€            
Occupazione effettuata con tende e simili aggettanti direttamente sul suolo 0,65 0,39€          0,59 0,35€            Riduzione del 70,00%

Occupazione effettuata con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante 0,43 0,26€          0,39 0,23€            Riduzione del 80,00%

Manifestazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali, sportive, religiose 0,43 0,26€          0,39 0,23€            Riduzione del 80,00%

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
ZONA 1 ZONA 2


