
1 ESPOSIZIONI E DIFFUSIONI PUBBLICITARIE
TARIFFA STANDARD ANNUA

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

TIPOLOGIA ESPOSIZIONE O DIFFUSIONE

Coefficienti 

Moltiplicatori per 

tipologia esposiz.

Tariffa 

ordinaria

Pubblicità ordinaria fino ad 1,00 mq  - per ogni mq e per anno solare - applicabile ad ogni tipologia non espressamente 

tariffata 0,500 € 15,00

Pubblicità ordinaria oltre 1,00 mq e fino a 5,00 mq - per ogni mq e per anno solare - applicabile ad ogni tipologia non 

espressamente tariffata 0,600 € 18,00

Pubblicità ordinaria oltre 5,00 mq e fino a 8,50 mq  - per ogni mq e per anno solare - applicabile ad ogni tipologia non 

espressamente tariffata 0,900 € 27,00

Pubblicità ordinaria oltre 8,50 mq - per ogni mq e per anno solare - applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata 1,200 € 36,00

Pubblicità ordinaria fino ad 1,00 mq  - per ogni mq e per giorno - applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata 0,500 € 0,30

Pubblicità ordinaria oltre 1,00 mq e fino a 5,00 mq - per ogni mq e per giorno - applicabile ad ogni tipologia non 

espressamente tariffata 0,600 € 0,36

Pubblicità ordinaria oltre 5,00 mq e fino a 8,50 mq  - per ogni mq e per giorno - applicabile ad ogni tipologia non 

espressamente tariffata 0,900 € 0,54

Pubblicità ordinaria oltre 8,50 mq - per ogni mq e per giorno - applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata 1,200 € 0,72

Locandine, manifesti, cartelli e similari  fino a 1,00 mq cadauno - per ogni metro quadrato e per ogni mese solare o frazione 0,500 € 1,25

Locandine, manifesti, cartelli e similari oltre 1,00 mq e fino a 5,00 mq cadauno   - per ogni metro quadrato e per ogni mese 

solare o frazione 0,600 € 1,50

Locandine, manifesti, cartelli e similari oltre 5,00 mq e fino a 8,50 mq cadauno   - per ogni metro quadrato e per ogni mese 

solare o frazione 0,900 € 2,25

Locandine, manifesti, cartelli e similari oltre 8,50 mq cadauno   - per ogni metro quadrato e per ogni mese solare o frazione 1,200 € 3,00

Distribuzione depliants, volantini, manifestini e similari, a giorno a persona - temporanea 5,000 € 3,00

Striscioni o similari trasversali a strade o piazze  per ogni giorno e  per ogni metro quadrato 2,500 € 1,50

Pubblicità sonora, per giorno e punto diffusione - temporanea 15,000 € 9,00

Proiezioni luminose per giorno e punto diffusione - temporanea 15,000 € 9,00

PUBBLICITA' CON MEZZI

Coefficienti

Tariffa unica a 

veicolo per 

anno solare

Tariffa con 

rimorchio 

(magg. 100%)

Autoveicoli di proprietà,  pubblicità annuale proprio conto con portata > a Kg. 3000 3,00 € 90,00 € 180,00

Autoveicoli di proprietà,  pubblicità annuale proprio conto con portata < a Kg. 3000 nonché motoveicoli e veicoli non compresi 

nei punti precedenti 2,00 € 60,00 € 120,00

Motoveicoli 1,00 € 30,00

2 - PUBBLICHE AFFISSIONI (DAL 01/12/2021) Coefficiente Tariffa

Manifesti, per singolo foglio base cm. 70x100 ed ogni 7 giorni di esposizione 2,17 € 1,30

3 - OCCUPAZIONE SUOLO E SPAZI COMUNALI TARIFFA
Coefficienti 

moltiplicatori

TARIFFA STANDARD ANNUA € 30,00

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA € 0,60

ZONA 1 1

ZONA 2 0,5

ZONA 3 0,3

ZONA 2

Tariffa annuale Tariffa a giorno
Tariffa 

annuale

Tariffa a 

giorno
Tariffa annuale

Tariffa a 

giorno

Occupazione ordinaria (suolo  / soprasuolo) per ogni metro quadro e per anno solare, applicabile ad ogni tipologia non 

espressamente tariffata
                         0,900 € 27,00 € 13,50 € 8,10

Occupazione ordinaria (suolo / soprasuolo) per ogni metro quadro e per  giorno, applicabile ad ogni tipologia non 

espressamente tariffata
                         3,500 € 2,10 € 1,05 € 0,63

Occupazioni con cavi e condutture per forniture servizi pubblica utilità, n° utenze per tariffa forfettaria - annuale (min. € 800,00)  forfettaria € 1,50 € 1,50 € 1,50

Occupazione sottosuolo con serbatoi di capacità fino a 3.000 litri                          0,250 € 7,50 € 3,75 € 2,25

Occupazione sottosuolo con serbatoi oltre 3.000 litri, per ogni 1.000 litri o frazione superiori                          0,310 € 9,30 € 4,65 € 2,79

Occupazioni realizzate con attività edilizie (giornaliere)                          1,830 € 1,10 € 0,55 € 0,33

Occupazioni del sottosuolo                          0,250 € 0,15 € 0,08 € 0,05

Occupazioni con manomissioni stradali o del demanio o con sviluppo progressivo                          3,000 € 1,80 € 0,90 € 0,54

Occupazioni di interi tratti stradali (anche alla sola circolazione veicolare)                          3,000 € 1,80 € 0,90 € 0,54

Occupazioni realizzate da pubblici esercizi per somministrazione di cibi e bevande - annuali                          1,000 € 30,00 € 15,00 € 9,00

Occupazioni realizzate da pubblici esercizi per somministrazione di cibi e bevande - temporanea                          3,500 € 2,10 € 1,05 € 0,63

occupazioni sosta veicoli ad uso esclusivo                          1,000 € 30,00 € 0,60 € 15,00 € 0,30 € 9,00 € 0,18

RIDUZIONI DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO

Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive e ricreative promosse dall’Ente o dagli enti o 

associazioni senza scopo di lucro -50% del canone determinato

Occupazioni realizzate con spettacoli viaggianti -70% del canone determinato

Occupazioni realizzate per attività edilizie dal 16° al 30° giorno -50% del canone determinato

Occupazioni realizzate per attività edilizie dal 31° giorno -75% del canone determinato

4 - OCCUPAZIONE MERCATI TARIFFA
Coefficienti 

moltiplicatori

TARIFFA STANDARD ANNUA  €                     30,00 

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA  €                        0,60 

ZONA 1 1,00

ZONA 2 0,50

ZONA 3 0,70

FINO A 9 ORE DI OCCUPAZIONE 0,90

OLTRE 9 ORE DI OCCUPAZIONE 1,00

ZONA 2

Tariffa oraria 

(fino 9 ore)

Tariffa 

giornaliera 

(oltre 9 ore)

Tariffa fino 9 

ore

Tariffa oltre 9 

ore

Tariffa fino 9 

ore

Tariffa oltre 9 

ore

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
                         1,000 27,00€               30,00€               13,50€            15,00€              18,90€               21,00€              

Occupazione realizzata in occasione di mercati con occupazione temporanea rionali, stagionali e per operatori commerciali 

titolari di posto fisso  per ogni metro quadrato e per giorno (*)
                         0,460  €                 0,25  €                 0,28  €              0,12  €                0,14  €                 0,17  €                0,19 

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
                       10,000 5,40€                 6,00€                 2,70€              3,00€                3,78€                 4,20€                

Occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamentie mercati straordinari, per giorno e metro quadrato                          0,400 0,22€                 0,24€                 0,11€              0,12€                0,15€                 0,17€                

RIDUZIONI DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO

occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali ed a carattere ricorrente e per operatori commerciali titolari di posto 

fisso  per ogni metro quadrato e per giorno

Diffusioni pubblicitarie effettuate con il patrocinio di un ente pubblico territorialmente competente nel comune, purché effettuate senza fini economici e senza l’organizzazione o 

partecipazione o la presenza nel mezzo di soggetti commerciali, si applica una riduzione del 50%;

Comune di Noventa di Piave 

Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 articolo 1 commi da 816 a 

847) 

Tariffe canone 2021 - Allegato alla deliberazione G.C. n. 39 del 15/04/2021

-40% del canone determinato (*)

ESENZIONI

Le occupazioni fino a mezzo metro quadrato

Le occupazioni soprastanti con gru e mezzi similari

Le occupazioni di spazi soprastanti il suolo eseguite con festoni, luminarie e simili arredi ornamentali, purché non recanti messaggi pubblicitari

I passi carrabili

Le occupazioni di pronto intervento con ponti steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione, o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un giorno

Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (esempio potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore ad un giorno

Le occupazioni fino a 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore

Le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive e ricreative organizzate da enti o associazioni senza scopo di lucro di cui all’articolo 73, comma 1 lettera c), del T.U.I.R. e che nel loro svolgimento non prevedano la 

cessione di beni e/o servizi o somministrazione di alimenti e bevande se non a titolo gratuito

Le occupazioni effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociali O.N.L.U.S., purché regolarmente registrate negli appositi registri e per lo svolgimento dei compiti statutari

ZONA 3

RIDUZIONI DEL CANONE ESPOSIZIONI E DIFFUSIONI PUBBLICITARIE - Tipologie maggiormente ricorrenti

TARIFFA

€ 30,00

€ 0,60

ZONA 3

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE

 Coefficienti 

Moltiplicatori per 

tipo occupazione 

ZONA 1

Pubblicità luminosa/illuminata magg. 100%

Pubblicità realizzate con spettacoli viaggianti, si applica una riduzione del 50%

Maggiorazione del 50% per affissioni <50 fogli

Maggiorazione per manifesti costituiti da 8 a 12 fogli

Maggiorazione del 100% per affissioni su spazi prescelti

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE

 Coefficienti 

Moltiplicatori per 

tipo occupazione 

ZONA 1

Diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, culturali e sportive realizzate da soggetti che non hanno scopo di lucro, si applica una riduzione del 50% purché non 

contenenti anche pubblicità di soggetti commerciali


