
Nuovo canone patrimoniale unico  - Tariffe diffusione impianti pubblicitari
Tariffa 

standard 
annua

Tariffa 
standard 

giornaliera
20,00 €             0,70 €            

COEFF. MOLTIPLICATORI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI IMPIANTI O MEZZI PUBBLICITARI

coefficiente 
moltiplicatore

Tariffa 
annuale

 Tariffa 
giornaliera

Superfici complessive fino a mq. 5,50 1,00 20,00 €             0,70 €            
Superfici complessive tra mq. 5,51 e 8,50 (si applica il coefficiente alla tariffa ordinaria) 1,50 30,00 €             1,05 €            
Superfici complessive superiori a mq. 8,50 (si applica il coefficiente alla tariffa ordinaria) 2,00 40,00 €             1,40 €            
Superfici complessive fino a mq. 5,50 (luminosa o illuminata) 2,00 40,00 €             1,40 €            
Superfici complessive tra mq. 5,51 e 8,50 (luminosa o illuminata) 3,00 60,00 €             2,10 €            
Superfici complessive superiori a mq. 8,50 (luminosa o illuminata) 4,00 80,00 €             2,80 €            

a) pubblicità per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa indipendentemente 
dalla superficie occupata (per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata):

veicoli con portata inferiore a 30 q.li 1,80 36,00 €             
veicoli con portata superiore ai 30 q.li 2,60 52,00 €             

per i veicoli a due o tre ruote 1,88 37,60 €             

b) pubblicità per conto terzi su veicoli adibiti ad uso proprio o terzi - superficie inferiore a 
mq. 5,51 0,70 14,00 €             

b) pubblicità per conto terzi su veicoli adibiti ad uso proprio o terzi - superficie tra mq. 5,51 
e 8,50 1,05 21,00 €             

b) pubblicità per conto terzi su veicoli adibiti ad uso proprio o terzi - superficie superiore a 
mq. 8,50

1,40 28,00 €             

Pubblicità per conto terzi su veicoli adibiti ad uso proprio o terzi con cartelli o veicoli 
speciali muniti di apposita carrozzeria adibita all'esposizione di messaggi pubblicitari o con 
altre strutture aggiuntive

Pubblicità in forma volumetrica o con mezzi gonfiabili - superficie inferiore a mq. 5,51 4,00 80,00 €             

Pubblicità in forma volumetrica o con mezzi gonfiabili - superficie tra mq. 5,51 e 8,50 6,00 120,00 €           

Pubblicità in forma volumetrica o con mezzi gonfiabili - superficie superiore a mq. 8,50 8,00 160,00 €           

Pubblicità effettuata con pannelli a messaggio variabile o intermittente

Pubblicità volumetrica e gonfiabile o con teli

Mezzi pubblicitari definiti modulari (preinsegne) e transenne pubblicitarie

Pubblicità a pavimento.

c) Tariffe giornaliere per tipologie specifiche di pubblicità 
1)  diapositive o proiezioni o simili, € 5,00 al giorno;
2)  striscioni attraverso vie o piazze, € 4,00 al giorno per metro quadro;
3)  aeromobili, palloni frenati, dirigibili o simili € 80,00 al giorno;

5)  forma sonora da punto fisso o itinerante € 20,00 al giorno;
d) Tariffe Pubbliche Affissioni  per foglio affissionale 70x100

2,00
 10 gg o 

frazione 
1,40 €            

Alle tariffe di cui ai precedenti punti a) e b)
 si applica l'ulteriore coefficiente 3,00

Alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste, si applica il 
coefficiente moltiplicatore 2,00

Alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste per le superfici e la 
luminosità, si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00

Alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste per le superfici e la 
luminosità, si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00

Alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni correlate alla superficie, si 
applica il coefficiente moltiplicatore 5,00

manifesti in spazi scelti la tariffa è maggiorata del 100 per cento (spazi al 
momento non disponibili)

4)  distribuzione di manifestini, persone circolanti con cartelli e simili € 
5,00 per persona al giorno;

commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa è maggiorata del 50 per 
cento
manifesti costituiti da 8 a 12 fogli la tariffa è maggiorata del 100 per 
cento
manifesti formati da oltre 12 fogli la tariffa è maggiorata del 100 per 
cento

 

Il pagamento deve essere effettuato tramite PAGOPA collegandosi al seguente link 
https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_F488&redirectUrl=home.html 
scegliendo dal menu  la voce CANONE UNICO PATRIMONIALE 

N.B. La Tariffa indicata è relativa ad 1 mq. 




