
 
 

ALLEGATO D1) 
 

COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER DIFFUSIONE/ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 
 

  

 Tariffa ZONA 1= 
TARIFFA 

STANDARD  

Tariffa ZONA 
2=33,33% 

T.STANDARD  

 Tariffa Standard € 60,00                                          Tariffa annuale (permanente)  €60,00 €40,00 
    

 
                                            TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI 

  
  Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria  

Coefficiente                
Tariffa  
Zona 1 

 
Coefficiente           

Tariffa 
 Zona 2 

 

1 Diffusione pubblicitaria in forma opaca fino ad 1 mq. 0,732  0,44   
2 Diffusione pubblicitaria in forma opaca di superficie tra 1 mq. e 5,50 mq. 1,10  0,66  
3 Diffusione pubblicitaria in forma opaca di superficie tra 5,50 mq. ed 8,50 mq. 1,32   0,99  
4 Diffusione pubblicitaria in forma opaca di superficie superiore a 8,50  mq.  1,54  1,32  

5 Diffusione pubblicitaria in forma luminosa fino ad 1 mq.(*) 1,025  0,88  

6 Diffusione pubblicitaria in forma luminosa di superficie tra 1 mq. e 5,50 mq..(*) 1,54  1,32  

7 Diffusione pubblicitaria in forma luminosa di superficie tra 5,50 mq. ed 8,50 mq(*) 1,76  1,65  

8 Diffusione pubblicitaria in forma luminosa di superficie superiore a 8,50  mq.(*) 1,98  1,99  

9 Diffusione pubblicitaria con  autoveicoli  con portata inferiore a  30 q.li 0,83  1,245  

10 Diffusione pubblicitaria con  autoveicoli  con portata superiore. 30 q.li 1,24  1,86  

11 Diffusione  pubblicitaria con  motoveicoli e veicoli non ricompresi nella tip. 12 e 13 (***)     0,413  0,62  

12 Diffusione pubblicitaria con  rimorchi con portata  inf.  a 30 q.li (***)  1,653  2,48  

13 Diffusione pubblicitaria con rimorchi con portata  sup.a 30 q.li(***) 2,48  3,72  

14 Diffusione pubblicitaria  all’interno dei veicoli (esclusa)      
15 Diffusione pubblicitaria all’esterno di veicoli ad uso pubblico o privato  fino a 1 mq. 0,30  0,45  

16 Diffusione pubblicitaria all’esterno di veicoli ad uso pubblico o privato  di superficie tra 1 mq. e 
5,50 mq. 0,44  0,66  

17 Diffusione pubblicitaria all’esterno di veicoli ad uso pubblico o privato  di superficie tra 5,50 mq. 
ed 8,50 mq. 0,66  0,99  

18 Diffusione pubblicitaria all’esterno di veicoli ad uso pubblico o privato  di superficie superiore a 
8,50 mq. 0,88  1,32  

19 Diffusione pubblicitaria con  pannelli luminosi e proiezioni fino a 1mq. c/altrui 2,41   1,45  
20 Diffusione pubblicitaria  con pannelli luminosi/proiezioni oltre a 1mq c/altrui 3,62  2,175   

21 Diffusione pubblicitaria con pannelli luminosi/proiezioni  per c/proprio fino a 1mq.  1,205  0,725   
22 Diffusione pubblicitaria con  pannelli luminosi/proiezioni  per c/proprio oltre a 1mq.  1,81  1,0875  

 
N. B(***)  Per i veicoli  di proprietà dell’impresa o adibiti  trasporti  per suo conto  il canone non è dovuto  per l’indicazione del marchio, 
della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta non più di due volte  e ciascuna iscrizione on sia superiore a 
mezzo metro quadrato.  
Il canone non è dovuto  altresì per l’indicazione sui veicoli  utilizzati per il trasporto  della ditta dell’indirizzo dell’impresa che effettua 
l’attività di trasporto , anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni . 
 
 

 
Tariffa ZONA 1= 
Tariffa standard  

Tariffa ZONA 2 
=33,33% 

T.STANDARD  
Tariffa Standard € 1,30                                              Tariffa giornaliera 

(temporanea) 
 €1,30 €0,87  

 
  Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria  Coefficiente                 Coefficiente            



Tariffa Tariffa 

23 Diffusione pubblicitaria in forma opaca fino ad 1 mq.  3,38  2,03  
24 Diffusione pubblicitaria in forma opaca di superficie tra 1 mq. e 5,50  mq.  5,08  3,04  
25 Diffusione pubblicitaria in forma opaca di superficie tra 5,50 mq. ed 8,50 mq. 6,09  4,56  
26 Diffusione pubblicitaria in forma opaca di superficie superiore a 8,50 mq. 7,11  6,07  
27 Diffusione pubblicitaria in forma luminosa fino ad 1 mq. (*) 4,73  4,04  
28 Diffusione pubblicitaria in forma luminosa di superficie tra 1 mq. e 5,50 mq(+) 7,11  6,06  
29 Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 5,50 mq. ed 8,50 mq. (+) 8,12  7,58  
30 Diffusione pubblicitaria in forma luminosa di superficie superiore a 8,50 mq.(*) 9,14  9,10  
31 Diffusione pubblicitaria in forma di volantinaggio (a giorno e per persona o mezzo impiegato ) 6,97  4,16  
32 Diffusione pubblicitaria in forma sonora ( a giorno e per  punto di pubblicità ) 20,86   12,47  
33 Diffusione pubblicitaria con striscioni  o mezzi similari fino a 1mq. (tariffa x durata min. 15gg) 33,79   20,22  
34 Diffusione pubblicitaria con  striscioni o mezzi  similari oltre a 1mq. (tariffa x durata min. 15gg) 50,77  30,34  
35 Diffusione pubblicitaria con  proiezioni/diapositive per ogni giorno  fino a 30 gg.(**) 6,962  4,16  

36 Diffusione pubblicitaria con  locandina  fino a 1 mq (per ogni mese  o frazione)  3,37  2,02  
37 Diffusione pubblicitaria con aeromobili 66,74  99,74  

38 Diffusione pubblicitaria con  palloni frenati ( tariffa  n. 37 ridotta del 50%)  33,37  49,86  
39  Diffusione pubblicitaria con  proiezioni/diapositive di durata superiore a 30 gg. (**) Rid.50%  Rid.50%  

(**)Per la diffusione pubblicitaria effettuata   con proiezioni  luminose e cinematografiche , diapositive  effettuata su schermi  o pareti 
riflettenti  che abbia durata superiore a 30 gg.  si applica la tariffa  giornaliera  n. 35 in misura ridotta al 50%. 

 

  
Pubbliche affissioni  . tariffa per i primi 10 gg  e per il periodo successivo  di 5 gg o 
frazione.  Per ciascun foglio di cm 70 x 100 o frazioni  
 

Coefficiente                
Tariffa 

 
 Coefficiente           

Tariffa 
  

39 Diffusione pubblicitaria con manifesti fino a 1 Mq- per i  primi 10 gg 2,58  1,55  
40 Diffusione pubblicitaria con  manifesti fino a 1 Mq. per ulteriori 5 gg 3,35  2,01  
41 Diffusione pubblicitaria con  manifesti oltre 1 Mq. per i primi 10 gg 3,87  2.31  
42 Diffusione pubblicitaria con  manifesti oltre a 1 Mq. per ulteriori 5 gg 5,04   3,00  

 (Per ogni periodo successivo ai 5gg  o frazione la tariffa  è aumentata   in relazione al coefficiente ivi applicato.) 

 

(*) Per l’esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa dovuta in 
relazione alla tipologia di esposizione e superficie  e zona è aumentata in ragione del maggior 
coefficiente applicato come descritto  nella tabelle sopra riportate .   

  
Regola generale:  
Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le 
frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.  


