
(comuni sopra i 10.000 abitanti)

1 - ESPOSIZIONI E DIFFUSIONI PUBBLICITARIE TARIFFA

TARIFFA STANDARD ANNUA € 40,00

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA € 0,70

ZONA 1 1,0

FINO AD 1,00 METRO QUADRATO 1,0

OLTRE AD 1,00 METRO QUADRATO 1,5

MAGGIORAZIONE CATEGORIA SPECIALE (35% AREE ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI - 50% AREE COMMERCIALI)

pubblicità ordinaria per ogni metro quadro e per anno solare, applicabile ad ogni tipologia non espressamente 

tariffata
                            0,350 

pubblicità ordinaria per ogni metro quadro e per giorno, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata                             1,000 

locandine, manifesti, cartelli e similari , cadauno  per ogni metro quadrato e per ogni mese solare o frazione  - 

temporanea
                            0,420 

distribuzione depliants, volantini, manifestini e similari, a giorno a persona - temporanea                             5,000 

striscioni o similari trasversali a strade o piazze  per ogni giorno e  per ogni metro quadrato                             1,350 

pubblicità sonora, per giorno e punto diffusione - temporanea                           12,000 

proiezioni luminose a giorno - temporanea                             5,000 

autoveicoli di proprietà,  pubblicità annuale proprio conto con portata > a Kg. 3000                             1,900 

autoveicoli di proprietà,  pubblicità annuale proprio conto con portata < a Kg. 3000                             1,250 

motoveicoli e veicoli non compresi nei punti precedenti, pubblicità annuale proprio conto                             0,650 

per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui ai precedenti punti è raddoppiata  non si applica 

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

manifesti, per singolo foglio base cm. 70x100 ed ogni 7 giorni di esposizione                             1,750 

3 - OCCUPAZIONE SUOLO E SPAZI COMUNALI TARIFFA

TARIFFA STANDARD ANNUA € 40,00

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA € 0,70

ZONA 1

ZONA 2

Tariffa annuale Tariffa a giorno Tariffa annuale
Tariffa a 

giorno

occupazioni con cavi e condutture per forniture servizi pubblica utilità, n° utenze per tariffa forfettaria - annuale ad 

utenza
 non si applica € 1,50

tariffa fissa  

annua
€ 1,50

tariffa fissa  

annua

occupazione ordinaria per ogni metro quadro e per anno solare, applicabile ad ogni tipologia non espressamente 

tariffata
                            0,565 € 22,60 non si applica € 7,68 non si applica

occupazione ordinaria per ogni metro quadro e per giorno, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata                             2,140 non si applica € 1,50 non si applica € 0,51

occupazione ordinaria sottosuolo / soprasuolo per ogni metro quadro e per anno solare, applicabile ad ogni 

tipologia non espressamente tariffata
                            0,190 € 7,60 non si applica € 2,58 non si applica

occupazione ordinaria sottosuolo / soprasuolo per ogni metro quadro e per  giorno, applicabile ad ogni tipologia non 

espressamente tariffata
                            0,800 non si applica € 0,56 non si applica € 0,19

occupazioni per manifestazioni politiche, culturali e sportive con rilevanza economica per metro quadrato                             0,440 non si applica € 0,31 non si applica € 0,10

occupazioni effettuate con il patrocinio o la partecipazione di un ente pubblico territoriale avente efficacia 

limitatamente alla sola circoscrizione territoriale di competenza per metro quadrato
                            0,440 non si applica € 0,31 non si applica € 0,10

occupazione sottosuolo con serbatoi di capacità fino a 3.000 litri                             0,150 € 6,00 non si applica € 2,04 non si applica

occupazione sottosuolo con serbatoi oltre 3.000 litri, per ogni 1.000 litri o frazione superiori                             0,200 € 8,00 non si applica € 2,72 non si applica

occupazioni realizzate con spettacoli viaggianti per metro quadrato                             0,440 non si applica € 0,31 non si applica € 0,10

occupazioni di suolo realizzate con attività edilizie per metro quadrato                             1,100 non si applica € 0,77 non si applica € 0,26

occupazioni soprastanti con gru e mezzi similari per metro quadrato                             0,800 non si applica € 0,56 non si applica € 0,19

occupazioni con manomissioni stradali o del demanio o con sviluppo progressivo per metro quadrato                             1,100 non si applica € 0,77 non si applica € 0,26

occupazioni di interi tratti stradali per metro quadrato                             2,140 € 85,60 € 1,50 € 29,10 € 0,51

occupazioni spazi con tende, ombrelloni e similari - annuali                             0,190 € 7,60 non si applica € 2,58 non si applica

occupazioni spazi con tende, ombrelloni e similari - temporanea                             0,750 non si applica € 0,53 non si applica € 0,18

occupazioni realizzate da pubblici esercizi per somministrazione di cibi e bevande - annuale a mq                             0,300 € 12,00 non si applica € 4,08 non si applica

occupazioni realizzate da pubblici esercizi per somministrazione di cibi e bevande - temporenea a mq                             1,100 non si applica € 0,77 non si applica € 0,26

occupazioni passi o accessi carrabili o pedonali a raso a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico a metro 

quadrato
                            0,225 € 9,00 non si applica € 3,06 non si applica

occupazioni sosta veicoli ad uso esclusivo a mq                             2,140 € 85,60 € 1,50 € 29,10 € 0,51

4 - OCCUPAZIONE MERCATI TARIFFA

TARIFFA STANDARD ANNUA € 40,00

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA € 0,70

ZONA 1

ZONA 2

FINO A 9 ORE DI OCCUPAZIONE

OLTRE 9 ORE DI OCCUPAZIONE 

Tariffa fino 9 

ore

Tariffa oltre 9 

ore

Tariffa fino 9 

ore

Tariffa oltre 9 

ore

occupazione realizzata in occasione di mercati permanenti rionali, stagionali e per operatori commerciali titolari di 

posto fisso  per ogni metro quadrato e per ANNO SOLARE
                            1,250 € 45,00 € 50,00 € 14,85 € 16,50

occupazione realizzata in occasione di mercati con occupazione temporanea rionali, stagionali e per operatori 

commerciali titolari di posto fisso  per ogni metro quadrato e per giorno
                            1,250 € 0,79 € 0,88 € 0,26 € 0,29

occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali, rionali, stagionali e per operatori commerciali NON 

titolari di posto fisso (spuntisti) per ogni metro quadrato e per giorno
                            1,000 € 0,263 € 0,70 € 0,09 € 0,23

occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali ed a carattere ricorrente e per operatori commerciali 

titolari di posto fisso  per ogni metro quadrato e per giorno
                            0,480 € 0,126 € 0,34 € 0,100 € 0,11

occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamentie mercati straordinari, per giorno e metro quadrato                             3,220 € 2,03 € 2,25 € 0,67 € 0,74

€ 14,00 € 21,00

€ 0,70 € 1,05

€ 1,40 € 2,10

Comune di VALLEFOGLIA                                                                                                                                                                                                 
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€ 3,50 non si applica
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