
ALLEGATO B ( Importo canoni aggiornati con ISTAT al  31 dicembre 2017) 

Tipologia  Unità di 

misura 

Categoria 

1 

Categoria 

2  

Categoria 

3 

Insegne di esercizio in 

aderenza e non a edifici 

visibili dalla viabilità 

pubblica di superficie 

superiore a mq 5,00. (1) 

Fino a mq 

3,00 

€  24,56  

 

€   18,41 

 

€  12,28 

 Oltre mq 

3,00 

€ 14,67 € 12,28  € 8,60                

Pre-insegne(2) 

Per i segnali  di cui agli 

artt.134 e 136 del D.P.R. 

495/92, previa splicita 

istanza, si applica una 

riduzione del 70% sugli 

importi a fianco indicati. (2) 

Cadauna  € 97,16 € 72,87 € 48,58 

Cartelli pubblicitari Fino a mq 

3,00 

€ 182,17 € 85,01 € 60,72 

 Da mq 3,01 

a mq 4,50 

€ 242,89 € 121,44 € 91,08 

 Oltre mq 

4,50 

€ 364,33 € 182,17 € 121,44 

Coefficienti riduttori     

- su proprietà privata  0,70 0,70 0,70 

-su impianti di servizio , 

solo nel caso in cui siano 

contenitori di messaggi 

pubblicitari, segnali di cui 

agli articolo 47, comma 7 

134 e 136 del Reg. di 

attuazione del codice della 

strada. 

 0,30 0,30 0,30 

Incremento per la presenza 

della controventatura sia su 

aree demaniali che private 

 € 60,72 €  36,43 € 36,43 



soggette a servitù di 

pubblico passaggio 

Incremento per impianti 

luminosi  

 1,25 1,25 1,25 

Incremento per impianti 

bifacciali 

 1,50 1,50 1,50 

Oneri per la rimozione di impianti pubblicitari 

-Plinto fondazione 

-Palina di sostegno 

Cadauno 

Cadauna 

€ 121,44 

€ 121,44 

€ 121,44 

€ 121,44 

€ 121,44 

€ 121,44 

Pre insegna  Cadauna   € 54,65 € 54,65 

Cartello pubblicitario : 

a) con superficie inferiore o 

uguale a mq  3,00 

a1) incremento per 

controventatura 

b) con superficie superiore 

a mq 3,00 

b1) incremento per 

controventatura 

   

 

€ 340,04 

€ 340,04 

 

€ 607,22 

 

€ 910.83 

 

 

€ 340,04 

€ 340,04 

 

€ 607,22 

 

€ 910,83 

Insegne di esercizio: 

a) su struttura propria 

b) in aderenza con 

superficie fino a 3mq 

c) in aderenza con 

superficie superiore a 3 mq 

   

€ 425,05 

€ 461,49 

 

€ 607,22 

 

 

€ 425,05 

€ 461,49 

 

€ 607,22 

 

DIRITTI   DI    ISTRUTTORIA              € 40,00 

DIRITTI   DI   SOPRALLUOGO            € 20,00 

 

(1)  L’importo si applica per ogni metro quadro o f razione. Per le superfici superiori 
a mq 3, per la determinazione del canone si somma l ’importo dovuto per i primi 3 
mq con l’importo dovuto per l’ulteriore superficie che supera i 3 mq. Per le 
installazioni su area demaniale, oltre al coefficie nte di cui all’Allegato A) al 
Regolamento,  si applica un coefficiente moltiplica tore pari a 1,1. 

(2)  Non si applica il coefficiente moltiplicatore pari a 1,10. 


