
C D 

SUPERFICI 

COMPRESE 

TRA mq. 5,50 e 8,50 

SUPERFICI 

SUPERIORI 

A mq. 8,50 

Giornaliera Annuale Giornaliera Annuale 

 

 0,15 

 

0,62  

 

 0,20  

 

0,83  

B 

 

 

Giornaliera Annuale 

 

 0,10  

 

0,41  

 

  
A 

SUPERFICI 

FINO A mq. 1 

Giornaliera Annuale 

 

 0,10  

 

0,41  

 

SUPERFICI

COMPRESE

TRA mq. 1 e 5,50

C D 

SUPERFICI 

COMPRESE 

TRA mq. 5,50 e 8,50 

SUPERFICI 

SUPERIORI 

A mq. 8,50 

Giornaliera Annuale Giornaliera Annuale 

 

 0,30 

 

1,22  

 

 0,40  

 

1,66  

B 

 

 

Giornaliera Annuale 

 

 0,20  

 

0,82  

 

  
A 

SUPERFICI 

FINO A mq. 1 

Giornaliera Annuale 

 

 0,20  

 

0,82  

 

SUPERFICI

COMPRESE

TRA mq. 1 e 5,50

  
 

 

1)

 
Pubblicità normale

 

2)
 

Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100%)
 

Deliberazione di Giunta Comunale n. ________ del __________ 
 

ALLEGATO “C” 

 

CANONE UNICO PATRIMONIALE 
 DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 

 

COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E AFFISSIONI

 
 

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO (BASE DI CALCOLO PER LE TARIFFE)  

Classificazione del Comune ai sensi della L. 160/2019 Tariffa standard 
ANNUALE 

Tariffa standard 
GIORNALIERA 

Comuni fino a 10.000 abitanti 30,00 € 0,60 € 

A - Coefficienti moltiplicatori della tariffa standard per pubblicità ordinaria
 

 

Comune di 
Canonica D’adda



C D 

SUPERFICI 

COMPRESE 

TRA mq. 5,50 e 8,50 

SUPERFICI 

SUPERIORI 

A mq. 8,50 

Giornaliera Annuale Giornaliera Annuale 

 

 0,10 

 

0,62  

 

 0,14  

 

0,82  

B 

 

 

Giornaliera Annuale 

 

 0,07  

 

0,41  

 

  
A 

SUPERFICI 

FINO A mq. 1 

Giornaliera Annuale 

 

 0,07  

 

0,41  

 

SUPERFICI

COMPRESE

TRA mq. 1 e 5,50

  

Deliberazione di Giunta Comunale n. ________ del __________ 
 

ALLEGATO “C” 

B - Coefficienti moltiplicatori della tariffa standard per pubblicità con pannelli luminosi  

PANNELLI LUMINOSI PER CONTO ALTRUI  

Giornaliera Annuale 

0,10  14,87  

 
PANNELLI LUMINOSI PER CONTO PROPRIO 

Giornaliera Annuale 

0,06  7,44  

 
C - Coefficienti moltiplicatori della tariffa standard per pubblicità sui veicoli

 

DESCRIZIONE Per pubblicità normale
 

per anno solare 

 senza 
rimorchio con rimorchio 

Autoveicoli con portata superiore a 
3.000 Kg. 2,23  4,46  

Autoveicoli con portata inferiore a 
3.000 Kg.  1,49  2,97  

Motoveicoli e veicoli non compresi 
nelle due precedenti categorie.  7,44   1,49  

   
2) Pubblicità per conto proprio o altrui all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, 
barche e simili, di uso pubblico o privato: 

1) Pubblicità per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, 
compresi i veicoli circolanti con rimorchio (indipendentemente dalla superficie occupata): 

Pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi 
luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in 
modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o 
similare, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie:

Per le superfici luminose l’aumento è pari al 100%; 
- giornaliera 0,14
- annuale 0,82



Deliberazione di Giunta Comunale n. ________ del __________ 
 

ALLEGATO “C” 

Tariffa giornaliera 
Coefficiente moltiplicatore
tariffa giornaliera € 0,60

D – Coefficienti moltiplicatori della tariffa standard per pubblicità varia giornaliera  
 

Tipo pubblicità  

Pubblicità effettuata con striscioni o altri 
mezzi similari, che attraversano strade 
o piazze, per ciascun metro quadrato 

A giorno o frazione 1,26  

Pubblicità effettuata a mezzo di 
apparecchi amplificatori e simili, per 
ciascun punto di pubblicità. 

A giorno o frazione 10,00  

Pubblicità effettuata mediante 
distribuzione, anche con veicoli, di 
manifestini o di altro materiale 
pubblicitario, oppure mediante 
persone circolanti con cartelli o altri 
mezzi pubblicitari, per ciascuna 
persona impiegata nella distribuzione 
od effettuazione, indipendentemente 
dalla misura dei mezzi pubblicitari o 
dalla quantità di materiale distribuito. 

Per persona a 
giorno o frazione  

3,50
 

 

Pubblicità realizzata in luoghi pubblici 
o aperti al pubblico attraverso 
diapositive, proiezioni luminose o 
cinematografiche effettuate su schermi 
o pareti riflettenti, indipendentemente 
dal numero dei messaggi e dalla 
superficie adibita alla proiezione 

A giorno o frazione Inferiore
a 30 giorni 
3,50

Superiore 
a 30 giorni 
1,72

 

Pubblicità effettuata da aeromobili 
mediante scritte, striscioni, disegni 
fumogeni, lancio di oggetti o 
manifestini, ivi compresa quella 
eseguita su specchi d’acqua e fasce 
marittime limitrofi al territorio 
comunale, indipendentemente dai 
soggetti pubblicizzati 

A giorno o frazione 82,63  

Pubblicità eseguita con palloni frenati 
e simili A giorno o frazione 41,32  

 

 

 

 

3) 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 non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato; 

- per l’indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta, del marchio, della ragione sociale e 
dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola 
superficie utile occupata da tali indicazioni.  



Deliberazione di Giunta Comunale n. ________ del __________ 
 

ALLEGATO “C” 

E - Coefficienti moltiplicatori della tariffa standard per pubbliche affissioni 

Manifesti costituiti da fogli 70x100 

Per i primi 10 giorni Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni 

2,56  0,78 

 

Manifesti costituiti da più di un foglio 70x100 ( es. 100x140) 

Per i primi 10 giorni Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni 

3,85  1,15  

 

Per manifesti costituiti da fogli 70 x 100 si applicano le seguenti tariffe per periodi di 10 giorni:  
Calcolo e�ettuato sulle tari�e precedenti inglobando la de�cenza numerica 

Per manifesti costituiti da più fogli 70 x 100 si applicano le seguenti tariffe per periodi di 10 giorni:  
Calcolo e�ettuato sulle tari�e precedenti inglobando la de�cenza numerica 

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due 
giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 
alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone con un minimo di Euro 15,49 
per ciascuna commissione.  



C D 

SUPERFICI 

COMPRESE 

TRA mq. 5,50 e 8,50 

SUPERFICI 

SUPERIORI 

A mq. 8,50 

Giornaliera Annuale Giornaliera Annuale 

 

€ 0,09 

 

€ 18,58 

 

€ 0,12  

 

€ 24,90 

B 

 

 

Giornaliera Annuale 

 

 € 0,06 

 

€ 12,39 

 

  
A 

SUPERFICI 

FINO A mq. 1 

Giornaliera Annuale 

 

 € 0,06 

 

€ 12,39 

 

SUPERFICI

COMPRESE

TRA mq. 1 e 5,50

C D 

SUPERFICI 

COMPRESE 

TRA mq. 5,50 e 8,50 

SUPERFICI 

SUPERIORI 

A mq. 8,50 

Giornaliera Annuale Giornaliera Annuale 

 

€ 0,18 

 

€ 37,16 

 

€ 0,24  

 

€ 49,80 

B 

 

 

Giornaliera Annuale 

 

 € 0,12 

 

€ 24,78 

 

  
A 

SUPERFICI 

FINO A mq. 1 

Giornaliera Annuale 

 

 € 0,12 

 

€ 24,78 

 

SUPERFICI

COMPRESE

TRA mq. 1 e 5,50

Deliberazione di Giunta Comunale n. ________ del __________ 
 

ALLEGATO “B” 

 

CANONE UNICO PATRIMONIALE 
 DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 

 

TARIFFE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 
 

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO (BASE DI CALCOLO PER LE TARIFFE)  

Classificazione del Comune ai sensi della L. 160/2019 Tariffa standard 
ANNUALE 

Tariffa standard 
GIORNALIERA 

Comuni fino a 10.000 abitanti 30,00 € 0,60 € 

A - Tariffa per pubblicità ordinaria

 

 
1)

 
Pubblicità normale

 

2)
 

Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100%)
 

Comune di 
Canonica D’adda
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ALLEGATO “B” 

B - Tariffa per pubblicità con pannelli luminosi  

PANNELLI LUMINOSI PER CONTO ALTRUI  

Giornaliera Annuale 

€ 0,17  € 49,57 
 

PANNELLI LUMINOSI PER CONTO PROPRIO 

Giornaliera Annuale 

€ 0,08  € 24,79 

 

C - Tariffa per pubblicità sui veicoli
 

DESCRIZIONE Per pubblicità normale
 

per anno solare 

 senza 
rimorchio con rimorchio 

Autoveicoli con portata superiore a 
3.000 Kg. € 74,37 € 148,74 

Autoveicoli con portata inferiore a 
3.000 Kg. € 49,58 € 99,16 

Motoveicoli e veicoli non compresi 
nelle due precedenti categorie. € 24,79 € 49,58 

   

A B C 

SUPERFICI
 

FINO A mq. 1 

 

 

 

 

 

 

Giornaliera Annuale Giornaliera Annuale Giornaliera Annuale 

 

 € 0,06 

 

€ 12,39 

 

€ 0,06 

 

€ 12,39 

 

€ 0,09  

 

€ 18,58 

D 

 

 

 

Giornaliera Annuale 

 

€ 0,12  

 

€ 24,78  

2) Pubblicità per conto proprio o altrui all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, 
barche e simili, di uso pubblico o privato: 

Per le superfici luminose l’aumento è pari al 100% della tariffa base; 
- giornaliera € 0,12
- annuale € 24,78

1) Pubblicità per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, 
compresi i veicoli circolanti con rimorchio (indipendentemente dalla superficie occupata): 

Pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi 
luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in 
modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o 
similare, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie:

COMPRESE
TRA mq. 5,50 e 8,50

SUPERFICI
SUPERIORI
A mq. 8,50

SUPERFICI
COMPRESE

TRA mq. 1 e 5,50

SUPERFICI
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ALLEGATO “B” 

Tariffa giornaliera 

D – Tariffa per pubblicità varia giornaliera  
 

Tipo pubblicità    

Pubblicità effettuata con striscioni o altri 
mezzi similari, che attraversano strade 
o piazze, per ciascun metro quadrato 

A giorno o frazione
€ 0,76

  

Pubblicità effettuata a mezzo di 
apparecchi amplificatori e simili, per 
ciascun punto di pubblicità. 

A giorno o frazione 
€ 6,20

  

Pubblicità effettuata mediante 
distribuzione, anche con veicoli, di 
manifestini o di altro materiale 
pubblicitario, oppure mediante 
persone circolanti con cartelli o altri 
mezzi pubblicitari, per ciascuna 
persona impiegata nella distribuzione 
od effettuazione, indipendentemente 
dalla misura dei mezzi pubblicitari o 
dalla quantità di materiale distribuito. 

Per persona a 
giorno o frazione 
€ 2,07 

 
 

Pubblicità realizzata in luoghi pubblici 
o aperti al pubblico attraverso 
diapositive, proiezioni luminose o 
cinematografiche effettuate su schermi 
o pareti riflettenti, indipendentemente 
dal numero dei messaggi e dalla 
superficie adibita alla proiezione 

A giorno o frazione
inferiore a 30 giorni
€ 2,07 

 Superiore a 30 giorni 
€ 1,03

 

Pubblicità effettuata da aeromobili 
mediante scritte, striscioni, disegni 
fumogeni, lancio di oggetti o 
manifestini, ivi compresa quella 
eseguita su specchi d’acqua e fasce 
marittime limitrofi al territorio 
comunale, indipendentemente dai 
soggetti pubblicizzati 

A giorno o frazione
€ 49,58 

  

Pubblicità eseguita con palloni frenati 
e simili A giorno o frazione € 24,79  

 

 

 

 

3) 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 non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato; 

- per l’indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta, del marchio, della ragione sociale e 
dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola 
superficie utile occupata da tali indicazioni.  
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ALLEGATO “B” 

E - Tariffa per pubbliche affissioni  

Manifesti costituiti da fogli 70x100 

Per i primi 10 giorni Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni 

€ 1,545 € 0,47 

 

Manifesti costituiti da più di un foglio 70x100 ( es. 100x140) 

Per i primi 10 giorni Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni 

€ 2,31 € 0,69 

 

Per manifesti costituiti da fogli 70 x 100 si applicano le seguenti tariffe per periodi di 10 giorni:  
Calcolo e�ettuato sulle tari�e precedenti inglobando la de�cenza numerica 

Per manifesti costituiti da più fogli 70 x 100 si applicano le seguenti tariffe per periodi di 10 giorni:  
Calcolo e�ettuato sulle tari�e precedenti inglobando la de�cenza numerica 

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due 
giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 
alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone con un minimo di Euro 25,82 
per ciascuna commissione.  




