
COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO 
TARIFFE CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI 201 2 

 
A -  Pubblicità Ordinaria  

 

Codice Descrizione Tariffa base Riduzioni Magg. Misura di tariffa 

mq. per anno solare 
001 

Pubblicità mediante insegne cartelli o 

qualsiasi altro mezzo fino a mq. 5,5 
€ 19,36   

€ 19,36 

mq. per anno solare 
002 

Pubblicità di cui al codice 001 per 

superfici comprese tra mq. 5,5 e 8,5 
€ 19,36  50% 

€ 29.04 

mq. per anno solare 
003 

Pubblicità di cui al codice 001 per 

superfici superiori a 8,5 
€ 19,36 

 

 
100% 

€ 38,72 

mq. per anno solare 
004 

Pubblicità di cui al codice 001 luminosa o 

illuminata 
€ 19,36  100% 

€ 38,72 

mq. per anno solare 
005 

Pubblicità di cui al codice 002 luminosa o 

illuminata 
€ 29,04  100% 

€ 58,08 

mq. per anno solare 
006 

Pubblicità di cui al codice 003 luminosa o 

illuminata 
€ 38,72  100% 

€ 77,44 

codice - tariffa mq. per mese o fraz. 

007 
Pubblicità di cui al codice 001, 002 e 003 

con durata non superiore a mesi tre 

001 - € 19,36 

002 - € 29,04 

003 - € 38,72 

1/10  
001 - € 1,94  

002 - € 2,90 

003 - € 3,87 

codice - tariffa mq. per mese o fraz. 

008 
Pubblicità di cui al codice 007 luminosa o 

illuminata 

001 - € 1,94 

002 - € 2,90 

003 - € 3,87 

 100% 
001 - € 3,88 

002 - € 5,80 

003 - € 7,74 

 
B - Pubblicità con veicoli  

 

Codice Descrizione Tariffa base Riduzioni Magg. Misura di tariffa 

per anno solare 
009 

Pubblicità per autoveicoli con portata 

inferiore a 3000 kg. 
€ 61,97   

€ 61,97 

per anno solare 
010 

Pubblicità di cui al codice 009 con 

rimorchio 
€ 61,97  100% 

€ 123,94 

per anno solare 
011 

Pubblicità per autoveicoli con portata 

superiore a 3000 kg. 
€ 92,96 

 

 
 

€ 92,96 

per anno solare 
012 

Pubblicità di cui al codice 009 con 

rimorchio 
€ 92,96  100% 

€ 185,92 

per anno solare 
013 

Pubblicità per autoveicoli non compresi 

nei precedenti codici 
€ 30,97   

€ 30,97 

per anno solare 
014 

Pubblicità di cui al codice 013 con 

rimorchio 
€ 30,97  100% 

€ 61,95 

mq. per anno solare 

015 

Pubblicità visiva effettuata per conto 

proprio o altrui all’interno dei veicoli in 

genere 

€ 19,36   
€ 19,36 

mq. per anno solare 

016 
Pubblicità visiva effettuata per conto 

proprio o altrui all’esterno dei veicoli in 

genere fino a mq. 5,5 

€ 19,36   
€ 19,36 

mq. per anno solare 
017 

Pubblicità di cui al codice 016 da mq. 5,5 

fino mq. 8,5 
€ 19,36  50% 

€ 29,04 

mq. per anno solare 
018 

Pubblicità visiva di cui al codice 016 oltre 

i mq. 8,5 
€ 19,36  100% 

€ 38,72 



C - Pubblicità varia  
 

Codice Descrizione Tariffa base Riduzioni Magg. Misura di tariffa 

mq. per anno solare 

019 
Pubblicità con qualsiasi mezzo 

caratterizzata dall’impiego di diodi 

luminosi e simili per conto altrui 

€ 61,97   
€ 61,97 

mq. per anno solare 

020 
Pubblicità con qualsiasi mezzo 

caratterizzata dall’impiego di diodi 

luminosi e simili per conto proprio 

€ 61,97 50%  
€ 30,98 

codice - tariffa mq. per mese o fraz. 

021 
Pubblicità di cui ai codici 019 e 020 per 

ogni mese o frazione 
019 - € 61,97 

020 - € 30,98 

1/10  019 - € 6,20 

020 - € 3,10 

mq. per 15 giorni o 

fraz. 022 
Pubblicità effettuata con striscioni o altri 

mezzi similari che attraversano strade o 

piazze 

€ 19,36   

€ 19,36 

per giorno o fraz. 
023 

Pubblicità effettuata mediante 

aeromobili con scritte o lanci di oggetti 
€ 92,96   

€ 92,96 

per giorno o fraz. 
024 

Pubblicità effettuata con palloni frenati e 

simili 
€ 46,47   

€ 46,47 

per giorno o fraz. 

025 Pubblicità sonora € 11,62   
€ 11,62 

per giorno a persona 

026 

Pubblicità effettuata mediante 

distribuzione di volantini o simili oppure 

mediante circolazione di persone con 

cartelli o altri mezzi pubblicitari 

€ 3.88   
€ 3.88 

per giorno o fraz. 
027 

Pubblicità realizzata in luoghi pubblici 

con proiezioni 
€ 3.88   

€ 3.88 

 
PUBBLICHE AFFISSIONI  

 
FORMATO 70/100 

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

€ 1.55 € 0.51 

FORMATO 100/140 

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

€ 3.10 € 1.02 

 
 
NUOVO CONTO CORRENTE UNICO: 
 
N. 1000315414 INTESTATO A 
COMUNE DI POMIGLIANO UFFICIO ENTRATE - SERV. TESORERIA 
 
IBAN: IT51O0760103400001000315414 c/o POSTE ITALIANE 


