
C O P I A

COMUNE DI MONTEIASI
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

del 25/05/2021

N° 37 del Reg.
OGGETTO: Approvazione delle tariffe del canone patrimoniale di 
occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del 
canone mercatale per l'anno 2021.

L'anno duemila, addì venticinque del mese di maggio alle ore  nella residenza municipale, 
convocata nelle forme prescritte, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei signori:

PR. AS.

XSindaco1) CIURA COSIMO

XVice Sindaco2) STRUSI GIANPIERO

XAssessore3) ANCORA GIUSEPPINA

XAssessore4) LADOGANA 
SALVATORE

XAssessore5) SIBILLIO 
MARISTELLA

REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole. 
21/05/2021

Parere: Favorevole. 
21/05/2021

Il Responsabile Istruttore Direttivo Contabile

F.to DOTT.SSA GIOVANNA GREGUCCI

Il Responsabile Servizi Finanziari

F.to DOTT.SSA GIOVANNA GREGUCCI

PARERI ex. art. 49 D.Lgs. 267/2000

 5  0TOTALE

Assiste il Segretario Comunale DOTT. FRANCESCO LUMARE con funzione di verbalizzante.

Il Sindaco  COSIMO CIURA, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



 

LA GIUNTA COMUNALE 
Richiamato l’art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate, in 
tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare 
riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati 
nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), ed evitando assembramenti”; 
 
Vista la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “4. Eventi 
aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in 
attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministra-zioni, nell’ambito delle attività indifferibili, 
svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un 
adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone 
fisiche e comunque forme di assembramento.”; 
 
Vista la propria deliberazione n. 22 del 12 marzo 2020 recante linee guida per regolamentare lo 
svolgimento delle adunanze della giunta municipale in audioconferenza, videoconferenza e/o 
teleconferenza; 
 
Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta comunale assimilabile a servizio 
di pubblica utilità, in quanto finalizzata all’attuazione di adempi-menti obbligatori idonei a garantire la 
funzionalità dell’Ente, e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento 
da remoto e segnatamente come segue: 
 
Sindaco: presente presso la sede comunale in collegamento da remoto a mezzo dispositivo informatico 
dotato di videocamera e microfono 
Segretario comunale: presente presso la sede comunale in collegamento da remoto a mezzo 
dispositivo informatico dotato di videocamera e microfono 
Assessore comunale: Giampiero STRUSI: in collegamento da remoto a mezzo dispositivo informatico 
dotato di videocamera e microfono 
Assessore comunale Salvatore LADOGANA: in collegamento da remoto dotato di videocamera e 
microfono 
Assessore comunale Giuseppina ANCORA: in collegamento da remoto dotata di videocamera e 
microfono 
Assessore comunale Maristella SIBILIO: in collegamento da remoto a mezzo dispositivo informatico 
dotato di videocamera e microfono  
Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet 
assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla 
seduta, si procede al suo regolare svolgimento 

 

 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 in data 13/08/2020 sono stati approvati il 
Documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022 ed il Bilancio di Previsione 2020-2022; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 84 in data 17/09/2020 è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione 2020/2022; 

- il D.L. n. 56 del 30 aprile 2021 ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del Bilancio 
di Previsione per l’anno 2021 al 31/05/2021.  
 

visti: 
- il decreto del Ministero dell’interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 13 del 
18 gennaio 2021, ha differito al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2021 da parte degli Enti locali; 
- il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, che ha ulteriormente differito al 30 aprile 2021 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali; 
- il D.L. n. 56 del 30 aprile 2021, che ha ulteriormente differito al 31 maggio 2021 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali; 

 



VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale 
reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, l’Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. 
 
RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del 
succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

 
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 18 maggio 2021, in relazione al 
combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive 
modificazioni: 

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione 
pubblicitaria e del canone mercatale con decorrenza dal 1° gennaio 2021; 

- è stato approvato il relativo regolamento. 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 22.04.2020 con cui sono state deliberate le 
tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni per l’anno 2020. 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 22.04.2020 con cui sono state deliberate le 
tariffe della tassa occupazione suolo e aree pubbliche per l’anno 2020. 

 
RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della legge 160 del 27 
dicembre 2019 che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare  
un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in 
ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe». 
 
VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono 
stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, 
modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge. 

 

VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente 
recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno». 

 
RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio 
Comunale la competenza all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della 
determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei 
beni e dei servizi. 

 
RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal 
Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all’approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve 
intendersi attribuita alla Giunta Comunale. 
 
PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio Tributi, sulla base 
dell’obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle 
esigenze di questo Comune. 

 
VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento.». 



 
VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti in 
materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, 
riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone 
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e 
che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree del proprio demanio o 
patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non 
devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono 
pubblicati sul sito internet www.finanze.gov. 
 
RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone 
Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate 
tributarie. 

 
VERIFICATO che la popolazione residente al 31.12.2020 era pari a n. 5431 abitanti per cui le tariffe 
standard e le tariffe base risultano le seguenti: 

- tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): 30,00 euro; 

- tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,60 euro. 

 

RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di occupazione del 
suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale a decorrere dal 01 gennaio 2021. 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio 
Tributi. 

 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario. 
 
RITENUTO necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per 

poter procedere all’applicazione delle tariffe oggetto del presente atto. 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 

2. DI APPROVARE le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di occupazione del suolo 
pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale come da prospetto allegato 
alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale. 

 

3. DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in 
sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l’occupazione 
di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche 
affissioni. 

 

4. DI DARE ATTO che i termini per il versamento del Canone patrimoniale di occupazione del 
suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale sono disciplinati nel 
Capo III del relativo Regolamento; per il canone delle occupazioni annuali, nel caso di 
annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento va effettuato 
entro il 31 marzo di ciascun   anno. 

 

5. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e 
pubblicazione sul sito internet comunale. 

 

Successivamente, stante l’urgenza, con separata e unanime votazione, la Giunta comunale 

http://www.finanze.gov/


DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 



Il presente verbale, redatto in conformità alla volontà espressa dalla Giunta Comunale, viene 
sottoscritto a norma di legge come segue:

(F.to dott. FrancescoLUMARE)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to  Cosimo CIURA)

IL SINDACO

Monteiasi, 27/05/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(F.to  GiuseppeMATICHECCHIA)

RESPONSABILE DELL'AREA I AA.GG.

Il sottoscritto Responsabile Dell'Area I Aa.Gg. attesta che copia delle presente delibrazione, a cura 
dell'Ufficio Segreteria, è in corso di pubblicazione da oggi all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale 
del Comune www.comune.monteiasi.ta.it e vi rimarrà per -15 gg. e contestualmente viene trasmessa 
in elenco n. _____________ ai Capigruppo Consiliari ai sensi degli articoli 124 e 125 del. T.U.E.L. del 
18 agosto 2000, n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, il giorno 25/05/2021:

poichè dichiarata immediatamente esguibile (art. 134, comma 4°);

Monteiasi, 25/05/2021

(F.to  Giuseppe MATICHECCHIA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA I AA.GG.

poichè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

X

Monteiasi, _______________

La presente è copia conforme all'originale depositato per uso amministrativo, si compone di n. 
_______ fogli.

 Giuseppe MATICHECCHIA

RESPONSABILE DELL'AREA I AA.GG.
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Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 25/05/2021 

 
 

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO  

DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE 
 

TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 

 

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO 

Classificazione del Comune 
Tariffa standard 

ANNUALE a MQ 

Tariffa standard 

GIORNALIERA a MQ 

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

 

 

TARIFFARIO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2021 

 

TARIFFE CANONE UNICO PER OCCUPAZIONI DI SUOLO E SPAZI PUBBLICI 

Classificazione  
Tariffa standard 

ANNUALE a MQ 

Tariffa standard 

GIORNALIERA a 

MQ 

Tariffa standard 

GIORNALIERA 

MERCATI a MQ 

1^ Categoria 30,00 € 0,60 € 0,36 € 

2^ Categoria 21,00 € 0,42 € 0,25 € 
3^ Categoria 12,00 € 0,24 € 0,14 € 

 

OCCUPAZIONI DI SUOLO E SPAZI PUBBLICI 

Descrizione  

ANNUALE  GIORNALIERA 

Tariffa 

a MQ 
Coefficiente 

Tariffa a 

MQ 
Coefficiente 

Occupazione suolo 

Cat. 1^ 18,00 €  0,60 1,05 € 1,75 

Cat. 2^ 12,60 € 0,60 0,74 € 1,75 

Cat. 3^ 7,20 € 0,60 0,42 € 1,75 

Occupazione di spazi soprastanti e 
sottostanti il suolo 

Cat. 1^ 30,00 €  1,00 3,00 € 5,00 
Cat. 2^ 21,00 € 1,00 2,10 € 5,00 
Cat. 3^ 12,00 € 1,00 1,20 € 5,00 

Occupazione con tende fisse o retraibili 

Cat. 1^ 24,00 € 0,80 1,20 € 2,00 

Cat. 2^ 16,80 € 0,80 0,84 € 2,00 

Cat. 3^ 9,60 € 0,80 0,48 € 2,00 

Passi e accessi carrabili 

Cat. 1^ 9,00 € 0,30   

Cat. 2^ 6,30 € 0,30   

Cat. 3^ 3,60 € 0,30   

Classificazione del Comune 

per occupazione con cavi e 

condutture  

Tariffa AD UTENZA Minimo 

Comuni fino a 20.000 abitanti 1,50 € 800,00 € 
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Area di manovra per passo carrabile  

Cat. 1^ 1,80 € 0,06   
Cat. 2^ 1,26 € 0,06   
Cat. 3^ 0,72 € 0,06   

Occupazione realizzate da venditori 
ambulanti 

Cat. 1^   1,02 € 1,70 

Cat. 2^   0,71 € 1,70 

Cat. 3^   0,41 € 1,70 

Occupazione nei mercati ricorrenti 

Cat. 1^   1,53 € 4,25 
Cat. 2^   1,07 € 4,25 
Cat. 3^   0,61 € 4,25 

Occupazione in occasione di fiere e 
festeggiamenti  

Cat. 1^   1,50 € 2,50 
Cat. 2^   1,05 € 2,50 
Cat. 3^   0,60 € 2,50 

Occupazione collegata ad attività pubblici 
esercizi 

Cat. 1^ 18,00 € 0,60 0,51 € 0,85 

Cat. 2^ 12,60 € 0,60 0,36 € 0,85 

Cat. 3^ 7,20 € 0,60 0,20 € 0,85 

Occupazione per lavori edili  

Cat. 1^   1,02 € 1,70 

Cat. 2^   0,71 € 1,70 

Cat. 3^   0,41 € 1,70 

Occupazione effettuata da spettacoli 
viaggianti e circhi equestri 

Cat. 1^ 18,00 € 0,60 0,21 € 0,35 

Cat. 2^ 12,60 € 0,60 0,15 € 0,35 

Cat. 3^ 7,20 € 0,60 0,08 € 0,35 

Occupazione effettuata da associazioni, 
sindacati, comitati, partiti politici 

Cat. 1^ 18,00 € 0,60 0,21 € 0,35 

Cat. 2^ 12,60 € 0,60 0,15 € 0,35 

Cat. 3^ 7,20 € 0,60 0,08 € 0,35 

Aree di rispetto e riserve di parcheggio 

Cat. 1^ 18,00 € 0,60   

Cat. 2^ 12,60 € 0,60   

Cat. 3^ 7,20 € 0,60   

Occupazione con distributori automatici 
ed impianti di ricarica veicoli elettrici per 
postazione 

Cat. 1^ 10,50 € 0,35   

Cat. 2^ 7,35 € 0,35   

Cat. 3^ 4,20 € 0,35   

Occupazione sottosuolo con serbatoi fino 
a 3.000 litri 

Cat. 1^ 30,00 € 1,00   

Cat. 2^ 21,00 € 1,00   

Cat. 3^ 12,00 € 1,00   

Occupazione con scavi, manomissione 
suolo e o sottosuolo reti pubblici servizi 
per metro lineare 

Cat. 1^   3,00 € 5,00 
Cat. 2^   2,10 € 5,00 
Cat. 3^   1,20 € 5,00 

Occupazione con condutture servizi pubblici ad 
utenza 

1,50 €   

 
 

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 

Descrizione  ANNUALE  GIORNALIERA 

Categoria Unica 
Tariffa a 

MQ 
Coefficient

e 

Tariffa 

a MQ 
Coefficient

e 

Mezzo Pubblicitario Opaco =< a 1 MQ 12,00 €  0,40 0,24 € 0,40 

Mezzo Pubblicitario Opaco > 1 MQ e =<5,5 MQ 18,00 € 0,60 0,36 € 0,60 

Mezzo Pubblicitario Opaco > 5,5 MQ e =<8,5 MQ 25,50 € 0,85 0,51 € 0,85 

Mezzo Pubblicitario Opaco > 8,5 MQ 34,50 € 1,15 0,69 € 1,15 

Mezzo Pubblicitario Luminoso =< a 1 MQ 22,50 €  0,75 0,45 € 0,75 

Mezzo Pubblicitario Luminoso > 1 MQ e =<5,5 MQ 34,50 € 1,15 0,69 € 1,15 

Mezzo Pubblicitario Luminoso > 5,5 MQ e =<8,5 MQ 42,00 € 1,40 0,84 € 1,40 

Mezzo Pubblicitario Luminoso > 8,5 MQ 52,50 € 1,75 1,05 € 1,75 
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Pubblicità su veicolo Opaco =< a 1 MQ 12,00 €  0,40 0,24 € 0,40 

Pubblicità su veicolo Opaco > 1 MQ e =<5,5 MQ 18,00 € 0,60 0,36 € 0,60 

Pubblicità su veicolo Opaco > 5,5 MQ e =<8,5 MQ 25,50 € 0,85 0,51 € 0,85 

Pubblicità su veicolo Opaco > 8,5 MQ 34,50 € 1,15 0,69 € 1,15 

Pubblicità su veicolo Luminosa =< a 1 MQ 22,50 €  0,75 0,45 € 0,75 

Pubblicità su veicolo Luminosa > 1 MQ e =<5,5 MQ 34,50 € 1,15 0,69 € 1,15 

Pubblicità su veicolo Luminosa > 5,5 MQ e =<8,5 MQ 42,00 € 1,40 0,84 € 1,40 

Pubblicità su veicolo Luminosa > 8,5 MQ 52,50 € 1,75 1,05 € 1,75 
Pannello Luminoso messaggi variabili conto proprio 
=< a 1 MQ 

16,50 €  0,55 0,33 € 0,55 

Pannello Luminoso messaggi variabili conto proprio 
> 1 MQ 

25,50 €  0,85 0,51 € 0,85 

Pannello Luminoso messaggi variabili conto altrui  
=< a 1 MQ 

33,00 €  1,10 0,66 € 1,10 

Pannello Luminoso messaggi variabili conto altrui  
> 1 MQ 

49,50 €  1,65 0,99 € 1,65 

Proiezione Luminosa per postazione 105, 00 € 3,50 2,10 € 3,50 

Striscione Pubblicitario =< a 1 MQ 37,50 €  1,25 0,75 € 1,25 

Striscione Pubblicitario > 1 MQ e =<5,5 MQ 57,00 € 1,90 1,14 € 1,90 

Striscione Pubblicitario > 5,5 MQ e =<8,5 MQ 85,50 € 2,85 1,71 € 2,85 

Striscione Pubblicitario > 8,5 MQ 114,00 € 3,80 2,28 € 3,80 

Distribuzione Volantini per persona   2,10 € 3,50 

Pubblicità Sonora per postazione   6,00 € 10,00 

Pubblicità realizzata con Aereomobile tariffa fissa   49,50 € 1,65 
Pubblicità realizzata con Palloni Frenanti per 
postazione 

  25,50 € 0,85 

 

SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI 

Descrizione  Tariffa a 

Unità  
Coefficiente 

Categoria Unica 
Affissione Manifesto cm 70x100 per singolo foglio  – Fino a 10 giorni di 
esposizione 

1,05 €  1,75 

Affissione Manifesto cm 70x100 per singolo foglio  – Da 11 a 15 giorni di 
esposizione 

1,35 €  2,25 

Affissione Manifesto cm 70x100 per singolo foglio  – Da 16 a 20 giorni di 
esposizione 

1,65 €  2,75 

Affissione Manifesto cm 70x100 per singolo foglio  – Da 21 a 25 giorni di 
esposizione 

1,95 €  3,25 

Affissione Manifesto cm 70x100 per singolo foglio  – Oltre i 25 giorni di 
esposizione 

2,25 €  3,75 

 

 


