(Comuni sotto i 10.000 abitanti)
Comune di Vicoforte
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 articolo 1 commi da 816 a 847)
Approvazione delle tariffe - Allegato alla deliberazione G.C. n:… del….........

1 - ESPOSIZIONI E DIFFUSIONI PUBBLICITARIE
TARIFFA STANDARD ANNUA
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA
ZONA UNICA

PUBBLICITA

Coefficienti Moltiplicatori

TARIFFA
€ 30,00
€ 0,60

TIPOLOGIA ESPOSIZIONE O DIFFUSIONE

1,0
ZONA UNICA

Coefficienti Moltiplicatori per
tipologia esposizione

Tariffa FINO a 1,00 mq

Tariffa da 1,00 mq a 5,50 mq

Tariffa da 5,5 mq a 8,5 mq

Tariffa OLTRE 8,5 mq

pubblicità ordinaria per ogni metro quadro e per anno solare

0,400

€ 12,00

€ 14,40

€ 18,00

€ 24,00

pubblicità effettuata con veicoli di prop. Dell'impresa con portata inf. 3000 kg

1,600

€ 48,00

fissa annuale

fissa annuale

fissa annuale

pubblicità effettuata con veicoli di prop. Dell'impresa con portata sup. 3000 kg

2,500

€ 75,00

fissa annuale

fissa annuale

fissa annuale

11,000
0,800
5,000
5,000
2,000

radd
€ 6,60
€ 24,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 1,20

€ 28,80

€ 36,00

€ 48,00

€ 1,44

€ 1,80

€ 2,40

per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui ai precedenti punti è raddoppiata
pubblicità sonora per punto di pubblicità a giorno
pubblicità luminosa - raddoppiata
pubblicità luminosa con diapositive, proiez.luminose o cinem.a giorno
distribuzione di depliants,volantini,manifesti a giorno a persona
pubblicità temporanea a mesi o frazione

2 - PUBBLICHE AFFISSIONI (DAL 01/12/2021)

Coefficiente moltiplicatore
Tariffa

manifesti, per singolo foglio base cm. 70x100 ed ogni 10 giorni di esposizione

3 - OCCUPAZIONE SUOLO E SPAZI COMUNALI
TARIFFA STANDARD ANNUA
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA
ZONA 1

2,500

AFFISSIONI

fino a 1,00 metro

oltre 1,00 metro

€ 1,50

€ 2,25

per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione è
maggiorato del 30%
€ 1,95

Coefficienti Moltiplicatori

TARIFFA
€ 30,00
€ 0,60
1,00
Coefficienti
Moltiplicatori per tipo
occupazione
non si applica

Tariffa
Annuale
€ 1,50

Tariffa
a Giorno
tariffa fissa annua

0,700

€ 21,00

non si applica

2,000

non si applica

€ 1,20

0,200

non si applica

€ 0,12

0,250
0,250
0,150

€ 7,50
€ 7,50
€ 4,50

€ 0,15
€ 0,15
€ 0,09

occupazione sottosuolo con serbatoi di capacità fino a 3.000 litri
occupazione sottosuolo con serbatoi oltre 3.000 litri, per ogni 1.000 litri o frazione superiori

0,250
0,312

€ 7,50
€ 9,36

non si applica
non si applica

occupazioni realizzate con spettacoli viaggianti per metro quadrato
occupazioni realizzate con attività edilizie annuali a mq
occupazioni realizzate con attività edilizie temporanea a mq
occupazioni realizzate da pubblici esercizi per somministrazione di cibi e bevande - annuali a mq

0,300
0,730
0,500
0,600

€ 9,00
€ 21,90
non si applica
€ 18,00

€ 0,18
non si applica
€ 0,30
non si applica

occupazioni realizzate da pubblici esercizi per somministrazione di cibi e bevande - temporenea a mq

0,400

non si applica

€ 0,24

occupazioni sosta veicoli ad uso esclusivo a metro quadrato

0,800

€ 24,00

€ 0,48

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE
occupazioni con cavi e condutture per forniture servizi pubblica utilità, n° utenze per tariffa forfettaria
- annuale ad utenza, in ogni caso l'ammontare dovuto non può essere inferiore ad € 800,00
occupazione ordinaria per ogni metro quadro e per anno solare, applicabile ad ogni tipologia non
espressamente tariffata
occupazione ordinaria per ogni metro quadro e per giorno, applicabile ad ogni tipologia non
espressamente tariffata
occupazione ordinaria per ogni metro quadro e per ora, applicabile ad ogni tipologia non
espressamente tariffata
occupazioni del sottosuolo per metro quadrato
occupazioni del soprasuolo per metro quadrato
occupazioni per manifestazioni politiche, culturali e sportive per metro quadrato

ZONA 1

OCCUPAZIONI

600

per ogni periodo successivo di 5
giorni o frazione è maggiorato del
€ 2,93

