Allegato A
CANONE PER L’INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI (CIMP)
TARIFFE ANNO 2020
1. PUBBLICITA’ PERMANENTE
Tariffe annue per metro quadrato:
SUPERFICIE
IMPORTO su suolo
PUBBLICO
2
fino a m 5,5
€ 20,00
da m2 5,51 a m2 8,50
€ 30,00
2
oltre m 8,51
€ 40,00

IMPORTO su suolo PRIVATO
€ 13,33
€ 20,00
€ 26,80

2. PUBBLICITA’ TEMPORANEA
Per le iniziative pubblicitarie che abbiano durata inferiore ad un anno, la tariffa per metro quadrato,
per ogni mese o frazione è pari ad 1/10 di quelle annuali.
Maggiorazione per mezzi pubblicitari luminosi o illuminati: 100%.
DETTAGLIO DELLE TARIFFE PER TIPOLOGIE DI MEZZI PUBBLICITARI
PUBBLICITA' ORDINARIA*
(insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi ecc.)

Suolo Privato

Suolo Pubblico

TARIFFA ANNUA

TARIFFA TEMPORANEA
(per mese o frazione)

fino a 5,5 m2
20,00 €/m2
2,00 €/m2
superficie compresa tra 5,51 e
30,00 €/m2
3,00 €/m2
8,5
superficie superiore a 8,5 m2
40,00 €/m2
4,00 €/m2
fino a 5,5 m2
13,33 €/m2
1,33 €/m2
superficie compresa tra 5,51 e
20,00 €/m2
2,00 €/m2
8,5
superficie superiore a 8,5 m2
26,80 €/m2
2,68 €/m2
*= Le tariffe sono da intendersi raddoppiate, se il mezzo è luminoso.

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI
Per conto proprio su auto/motoveicoli
Veicoli in genere, ad uso pub- Tariffa per
di proprietà dell'impresa o adibiti al
blico o privato
anno solare
trasporto per conto dell'impresa
All'interno e all'esterno, su
20,00 €/m2
Con portata superiore a 30 q
superfici fino a 5,5 m2
All'esterno, su superfici
30,00 €/m2
Con portata inferiore a 30 q
da 5,51 m2 a 8,50 m2
All'esterno, su superfici magNon compresi nelle categorie prece40,00 €/m2
giori di 8,51 m2
denti

Tariffa
per
anno
solare
86,00
€/m2
57,00
€/m2
28,00
€/m2
1

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI
(con insegne, pannelli o analoghe strutture)
TEMPORANEA (in €/m2)
PERMANENTE (in €/m2)
(PER MESE O FRAZIONE)
PUBBLICO
PRIVATO
PUBBLICO
PRIVATO
Effettuata per conto altrui su
€ 49,57
€33,04
€ 4,96
€ 3,30
superfici fino a 1 m2
Effettuata per conto altrui su
€ 61,97
€ 41,31
€ 6,20
€ 4,13
superfici superiori al m2
Effettuata per conto proprio su su€ 24,79
€ 16.52
€ 2,48
€ 1,65
perfici fino a 1 m2
Effettuata per conto proprio su su€ 30,99
€ 20,66
€ 3,10
€ 2,06
perici superiori al m2
PUBBLICITA' CON PROIEZIONI

€ al giorno o frazione
SUOLO PUBSUOLO PRIVATO
BLICO

Pubblicità effettuata con proiezioni luminose o
cinematografiche

€ 10,00

€ 6,66

PUBBLICITA' VARIA
Con aeromobili
Scritte, striscioni, disegni fumogeni
Con palloni frenati e simili
Pubblicità effettuata con palloni frenati
Con striscioni
Distribuzione materiale pubblicitario o persone
circolanti con cartelli, volantini
Pubblicita' a mezzo apparecchi
amplificatori e simili

€ al giorno o frazione
€ 74,37
€ al giorno o frazione
SUOLO PUBBLICO
SUOLO PRIVATO
€ 37,19
€ 24,79
2
€/m al giorno
SUOLO PUBBLICO
SUOLO PRIVATO
€ 2,00
€ 1,33
€/persona al giorno (o frazione)
€ 15,00
€/giorno (o frazione), per punto di pubblicità

€ 10,00

Le tariffe, così come specificate, sono aumentate del 50% per la pubblicità effettuata nella zone
classificate come categoria speciale (Zona A1/A3/A4 – artt. 15 e 41 Regolamento comunale per
l’applicazione del CIMP e Piano Generale degli Impianti Pubblicitari).
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