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Comune di Vanzago

COMUNE DI VANZAGO
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
TARIFFA STANDARD
Classificazione del Comune ai sensi della L.160 del 27/12/2019 | < 10.000 abitanti
Tariffa standard ANNUALE
30,00 €/mq
Tariffa standard GIORNALIERA
0,60 €/gg/mq

PUBBLICITÀ ANNUALE
Tipologia

Tariffa (€/mq)
12,00
18,00
26,00
30,00
25,00
30,00

Ordinaria | fino al mq
Ordinaria | oltre il mq e fino a 5,5 mq
Ordinaria | oltre 5,5 mq e fino a 8,5 mq
Ordinaria | oltre 8,5 mq
Luminosa | fino al mq
Luminosa | oltre il mq

PUBBLICITÀ GIORNALIERA
Ordinaria | fino al mq
Ordinaria | oltre il mq e fino a 5,5 mq
Ordinaria | oltre 5,5 mq e fino a 8,5 mq
Ordinaria | oltre 8,5 mq
Luminosa | fino al mq
Luminosa | oltre il mq

0,04 €/mq al giorno
0,06 €/mq al giorno
0,08 €/mq al giorno
0,10 €/mq al giorno
0,10 €/mq al giorno
0,12 €/mq al giorno

ALTRE TIPOLOGIE PUBBLICITÀ
Tipologia
Pubblicità con aeromobili
Pubblicità con palloni frenati
Distribuzione volantini
Pubblicità con apparecchi amplificatori

Tariffa (€/gg)
60,00
30,00
5,00
10,00

AFFISSIONI
MANIFESTI
Tipologia
Tariffa al giorno per ogni foglio formato 70x100

Tariffa (€/manifesto)
0,10

Maggiorazione 50% per commissioni inferiori a 50 fogli
0,15
Maggiorazione 50% per prefissata
0,15
Uscite di durata 7, 10, 14, 21 o 28 giorni - Tariffa minima 7 gg
Diritti di urgenza
40,00
- Per altre fattispecie direttamente previste dalla normativa, si rimanda ai relativi articoli
delle legge 160/2019 istitutiva del Canone e al Regolamento Comunale
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Comune di Vanzago

COMUNE DI VANZAGO
OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE
TARIFFA STANDARD
Classificazione del Comune ai sensi della L.160 del 27/12/2019 | < 10.000 abitanti
Tariffa standard ANNUALE
30,00 €/mq
Tariffa standard GIORNALIERA
0,60 €/gg/mq
Classificazione del Comune per occupazione con cavi e condutture ai sensi della L. 160 del
27/12/2019 | < 20.000 abitanti
Tariffa forfettaria per UTENZA
1,50 €/utenza

OCCUPAZIONI ANNUALI
Occupazione ordinaria del suolo comunale
Occupazioni realizzate da pubblici esercizi, venditori ambulanti e
produttori agricoli (riduzione del 33%)
Occupazione sottosuolo (riduzione del 75%)

OCCUPAZIONI GIORNALIERE
Occupazione ordinaria del suolo comunale
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia
(riduzione del 25%)
Occupazioni realizzate da pubblici esercizi, venditori ambulanti e
produttori agricoli (riduzione del 50%)
Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi
e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri
(riduzione dell'80%)
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche,
culturali o sportive superiori a 10 mq (riduzione dell'80%)

TARIFFA (€/mq)
24,00
16,00
6,00

TARIFFA (€/gg/mq)
1,20
0,90
0,60
0,24

0,24

Tutte le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durta uguale o superiore a 30
giorni la tariffa è ridotta del 50%

CANONE MERCATALE
TIPOLOGIA OCCUPAZIONE

TARIFFA (€/mq)

Occupazione permanente per mercato

9,15

Occupazione giornaliera mercato settimanale per spuntisti

10,00

*Include quanto dovuto a titolo di Tari, come previsto da L. 160/2019, comma 838
- Per altre fattispecie direttamente previste dalla normativa, si rimanda ai relativi articoli
delle legge 160/2019 istitutiva del Canone e al Regolamento Comunale
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