
1 - ESPOSIZIONI E DIFFUSIONI PUBBLICITARIE 

2 - PUBBLICHE AFFISSIONI (DAL 01/01/2021)                                                    

3 - OCCUPAZIONE SUOLO E SPAZI COMUNALI

Tariffa Annuale Tariffa a Giorno Tariffa Annuale Tariffa a Giorno

 €                     0,90 non si applica  €                     0,90 non si applica

 €                     0,90 non si applica  €                     0,90 non si applica

non si applica  €                     0,42 non si applica  €                     0,42 

 €                     0,90 non si applica  €                     0,90 non si applica

 €                     0,90 non si applica  €                     0,90 non si applica

non si applica  €                     0,42 non si applica  €                     0,42 

non si applica  €                     0,42 non si applica  €                     0,42 

 €                   17,61 non si applica  €                     8,70 non si applica

 €                     9,00 non si applica  €                     4,50 non si applica

4 - OCCUPAZIONE MERCATI 

Si applicano tutte le altre maggiorazioni e riduzioni previste dal Regolamento.

fuori centro abitato (Z2)

0,03

motoveicoli e veicoli non compresi nei punti precedenti, pubblicità annuale proprio conto 1  €                                                        0,60 

proiezioni luminose a giorno - temporanea 5

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

0,340
occupazione realizzata in occasione di mercati permanenti rionali, stagionali e per operatori commerciali titolari di posto 
fisso per ogni metro quadrato e per ANNO SOLARE
occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali, rionali, stagionali e per operatori commerciali NON titolari di 
posto fisso (spuntisti) per ogni metro quadrato e per giorno 1,000

occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamentie mercati straordinari, per giorno e metro quadrato 1,000

occupazione ordinaria sottosuolo l soprasuolo per ogni metro quadro e per anno solare, applicabile ad ogni tipologia non 
espressamente tariffata

TARIFFA STANDARD ANNUA

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE

Coefficienti
Moltiplicatori per tipo 

occupazione

occupazioni per manifestazioni politiche, culturali e sportive senza fine economico per metro quadrato 0,7

0,03occupazione sottosuolo con serbatoi di capacità fino a 3.000 litri

occupazione sottosuolo con serbatoi oltre 3.000 litri, per ogni 1.000 litri o frazione superiori 0,03

occupazioni realizzate da pubblici esercizi per somministrazione di cibi e bevande, TENDE, OMBRELLONI E SIMILI - annuali 
a mq o frazioni di anno

occupazioni con passi carrabili E SIMILI a metro quadrato 0,3 (Z1) 0,15 (Z2)

occupazioni realizzate con spettacoli viaggianti per metro quadrato 0,7

0,587 (Z1) 0,29(Z2)

0,03

manifesti, per singolo foglio base cm. 70x100 ed ogni 10 giorni di esposizione  €                                         1,50 

TARIFFA STANDARD ANNUA
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA  €                                         0,60 

occupazioni  realizzate  per attività edilizia al metro quadrato 0,67

TARIFFA MINISTERIALE 

 €                                         0,50 

 €                                      30,00 

occupazioni con cavi e condutture per forniture servizi pubblica utilità, no utenze per tariffa forfettaria -annuale
ad utenza

centri abitati (Z1)
coefficienteTIPOLOGIA OCCUPAZIONE

manifesti, per singolo foglio base cm. 70x100 per ogni 5 giorni successivi ai primi 10

per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui ai precedenti punti è raddoppiata non si applica non si applica

 €                                                        3,00 

autoveicoli di proprietà,  pubblicità annuale proprio conto con portata > a Kg. 3000 3  €                                                        1,80 

autoveicoli di proprietà,  pubblicità annuale proprio conto con portata < a Kg. 3000 2  €                                                        1,20 

striscioni o similari trasversali a strade o piazze per ogni giorno e  per ogni metro quadrato 1  €                                                        0,60 

pubblicità sonora, per giorno e punto diffusione - temporanea 12,5  €                                                        7,50 

pubblicità ordinaria per ogni metro quadro e per giorno, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata

Comune di Castelnuovo di Val di Cecina                                          

TARIFFA STANDARD ANNUA
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

 €                                      30,00 
 €                                         0,60 

pubblicità ordinaria annuale per ogni metro quadro, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata

TIPOLOGIA ESPOSIZIONE O DIFFUSIONE

TARIFFA     

TARIFFA MINISTERIALE

TARIFFA MINISTERIALE
 €                                      30,00 
 €                                         0,60 

TARIFFA

 €                                                      10,20 

 €                                                        0,60 

 €                                                        0,60 

Coefficienti
Moltiplicatori per tipo 

occupazione tariffa

0,5  €                                                      15,00 

0,5  €                                                        0,30 


	Table 1

