
TARIFFA BASE ANNUA (€/mq) 17,04€     

Coefficiente di conversione ad invarianza di gettito: 0,57

PUBBLICITA' IN FORMA OPACA

- superfici fino a mq 1 (tariffa base ridotta del 33,40%) 11,36€     

- superfici comprese tra mq 1,01 e 5,50 17,04€     

- superfici comprese tra mq 5,51 e 8,50 (tariffa base maggiorata del 50%) 25,56€     

- superfici superiori a mq 8,50 (tariffa base maggiorata del 100%) 34,08€     

PUBBLICITA' IN FORMA LUMINOSA/ILLUMINATA (tariffe maggiorate del 100%)

- superfici fino a mq 1 22,72€     

- superfici comprese tra mq 1,01 e 5,50 34,08€     

- superfici comprese tra mq 5,51 e 8,50 51,12€     

- superfici superiori a mq 8,50 68,16€     

Le superfici inferiori a mq 1 si arrotondano per eccesso al mq.

Le frazioni di mq, oltre il primo, si arrotondano a mezzo mq.

Sono esenti dal canone le superfici inferiori a 300 cm quadrati (0,03 mq).

Alle esposizioni pubblicitarie di durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, 1/10 della tariffa annua prevista.

a) PUBBLICITA' ORDINARIA (insegne, cartelli, targhe, stendardi, ecc.)

COMUNE DI NOCIGLIA - TARIFFE E COEFFICIENTI

Comune fino a 10.000 abitanti

(L. 160/2019 - art. 1 - c. 826 e 827)

PUBBLICITA'

€/mq 30,00 €/gg 0,60

Comune di Nociglia

Regolamento Canone Unico Patrimoniale - Tariffe e coefficienti

Allegato C

Canone Unico Patrimoniale L. 160/2019

Tariffa standard giornaliera L. 160/2019Tariffa standard annua L. 160/2019
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TARIFFA BASE ANNUA (€/mq) 17,04€     

Coefficiente di conversione ad invarianza di gettito: 0,57

- superfici fino a mq 1 (tariffa base ridotta del 33,40%) 11,36€     

- superfici comprese tra mq 1,01 e 5,50 17,04€     

- superfici comprese tra mq 5,51 e 8,50 (tariffa base maggiorata del 50%) 25,56€     

- superfici superiori a mq 8,50 (tariffa base maggiorata del 100%) 34,08€     

49,58€     
1,65

PUBBLICITA' PER C/ALTRUI

- superfici fino a mq 1 (tariffa base ridotta del 33,40%) 33,05€     

- superfici comprese tra mq 1,01 e 5,50 49,58€     

- superfici comprese tra mq 5,50 e 8,50 (tariffa base maggiorata del 50%) 74,37€     

- superfici superiori a mq 8,50 (tariffa base maggiorata del 100%) 99,16€     

PUBBLICITA' PER C/PROPRIO (tariffe ridotte del 50%)

- superfici fino a mq 1 16,53€     

- superfici comprese tra mq 1,01 e 5,50 24,79€     

- superfici comprese tra mq 5,50 e 8,50 37,19€     

- superfici superiori a mq 8,50 49,58€     

2,07€       
3,45

- durata fino a gg 30 2,07€       

- durata eccedente i gg 30 (tariffa base ridotta del 50% sui gg eccedenti) 1,04€       

TARIFFA BASE GIORNALIERA (€/gg)
Coefficiente di conversione ad invarianza di gettito:

b) PUBBLICITA' ALL'ESTERNO DI VEICOLI AD USO PUBBLICO O PRIVATO

Allegato C
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Le superfici inferiori a mq 1 si arrotondano per eccesso al mq.

Le frazioni di mq, oltre il primo, si arrotondano a mezzo mq.

Sono esenti dal canone le superfici inferiori a 300 cm quadrati (0,03 mq).

Alle esposizioni pubblicitarie di durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, 1/10 della tariffa annua prevista.

c) PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI 

TARIFFA BASE ANNUA (€/mq)

Le superfici inferiori a mq 1 si arrotondano per eccesso al mq.

Le frazioni di mq, oltre il primo, si arrotondano a mezzo mq.

Sono esenti dal canone le superfici inferiori a 300 cm quadrati (0,03 mq).

Alle esposizioni pubblicitarie di durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, 1/10 della tariffa annua prevista.

Coefficiente di conversione ad invarianza di gettito:

d) PUBBLICITA' CON PROIEZIONI LUMINOSE, DIAPOSITIVE O PARETI RIFLETTENTI



17,04€     

1,89

- superfici fino a mq 1 (tariffa base ridotta del 33,40%) 11,36€     

- superfici comprese tra mq 1,01 e 5,50 17,04€     

- superfici comprese tra mq 5,51 e 8,50 (tariffa base maggiorata del 50%) 25,56€     

- superfici superiori a mq 8,50 (tariffa base maggiorata del 100%) 34,08€     

49,58€     
82,63

24,79€     
41,32

2,07€       
3,45

6,20€       
10,33

Coefficiente di conversione ad invarianza di gettito:

i) PUBBLICITA' SONORA CON APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI 

TARIFFA BASE GIORNALIERA (€/gg x punto di pubblicità)
Coefficiente di conversione ad invarianza di gettito:

TARIFFA BASE GIORNALIERA (€/gg)
Coefficiente di conversione ad invarianza di gettito:

h) PUBBLICITA' MEDIANTE VOLANTINAGGIO O PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI 

TARIFFA BASE GIORNALIERA (€/gg x persona)

g) PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI

Allegato C

e) PUBBLICITA' CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI

Coefficiente di conversione ad invarianza di gettito:

TARIFFA BASE QUINDICINALE (€/mq x 15gg)

f) PUBBLICITA' DA AEROMOBILI CON SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI

TARIFFA BASE GIORNALIERA (€/gg)
Coefficiente di conversione ad invarianza di gettito:

La tariffa si applica per ciascun mq e per ogni periodo di esposizione di 15 gg o frazione.
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