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ALLEGATO 1 

 
COMUNE DI VALTOURNENCHE 

VALLE D’AOSTA   
************************************************************** 

 

 

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE 

AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 
 

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 

 

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO 

Classificazione del Comune 

Ai sensi della L. 160/2019 

Art. 1, commi 826 e 827 

Tariffa standard 

ANNUALE a mq 

Tariffa standard 

GIORNALIERA a mq 

 

Comune fino a 10.000 abitanti 

 

 

30,00 € 

 

0,60 

 

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO 

Classificazione del Comune 

Per occupazione con cavi e 

condutture ai sensi 

 della L. 160/2019 

Art. 1, comma 831 

 

Tariffa ad Utenza 

 

 

Minimo 

 

Comune fino a 20.000 abitanti 

 

 

1,5 € 

 

800,00 

 

 

 

OCCUPAZIONI ANNUALI 

 

Descrizione Tariffa al Mq Coefficiente 

Zona unica   

   

Passi Carrai 0,028*365= 10,22 0,34 

Soprassuolo sottosuolo 

espressi in m/l 

 

0,057*365=20,80 

 

0,69 

Distributore carburante 0,027*365= 9,85 0,33 

Occupazioni permanenti del 

suolo pubblico, riservati per 

dehors, tavolini sedie 

ombrelloni connessi allo 

svolgimento di attività 

economica 

 

0,057*365=20,80 

 

0,69 
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OCCUPAZIONI GIORNALIERE 

 

Descrizione Tariffa al Mq Coefficiente 

Zona unica   

   

Mercato posti fissi 0,26 0,43 

Mercato spuntisti 0,65 1,08 

Occupazioni temporanee del 

suolo pubblico, riservati per 

dehors stagionali, tavolini sedie 

ombrelloni connessi allo 

svolgimento di attività 

economica  

 

 

0,77 

 

 

1,28 

Fiere, festeggiamenti 

occasionali 

1,68 2,8 

Manifestazioni, istallazione 

giochi, spettacolo viaggiante 

0,26 0,43 

Attività edilizia 0,39 0,65 

Attività edilizia 

Dal 21.12 al 30/04 e dal 15/07 

al 20/08 

 

0,90 

 

1,5 

 

 

Riduzioni: 

 

• Per le occupazioni temporanee giornaliere fino a 3 h si applica una riduzione 

del 20%. 

• Per le occupazioni temporanee di durata superiore a 15 giorni ma inferiore al 

mese riduzione del 30 % sulla tariffa ordinaria. 

• Per le occupazioni temporanee di durata superiore al mese riduzione del 50% 

della 

tariffa ordinaria. 

• Per le occupazioni realizzate dai Dehors stagionali estivi dal 1/6 al 30/9 di 

durata superiore a 50 giorni viene applicata la tariffa al 58% di quella 

ordinaria. 

• Per la realizzazione di impianti a fune e collegamenti intervallivi ai quali venga 

riconosciuta natura di occupazioni di particolare interesse pubblico si 

riconosce un abbattimento del 70% sulla tariffa base.  
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TARIFFARIO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2022 

 

TARIFFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 

 

 

 

 

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI 

 

Descrizione Tariffa Coefficiente 

Zona unica   

   

Pubblicità effettuata mediante 

insegne cartelli locandine targhe 

stendardi con superficie < 5,5 

mt 

 

11,36 al mq 

 

0,38 

Pubblicità effettuata mediante 

insegne cartelli locandine targhe 

stendardi > 5,5 mt e < 8,5 mt 

 

17,04 al mq 

 

0,57 

Pubblicità effettuata mediante 

insegne cartelli locandine targhe 

stendardi > 8,5 mt 

 

22,72 al mq 

 

0,76 

Pubblicità per i veicoli con 

portata superiore a 3,000 kg  

74,36 2,48 

Pubblicità per i veicoli con 

portata sotto i 3,000  

49,57 1,65 

Pubblicità per i veicoli diversi  24,79 0,82 

Pubblicità effettuata con insegne 

pannelli o altre analoghe 

strutture caratterizzate 

dall'impiego di diodi luminosi, 

lampade e simili mediante il 

controllo elettronico, 

elettromeccanico o comunque 

programmato in modo da 

garantire la variabilità del 

messaggio o la sua visione in 

forma intermittente, 

lampeggiante o similare. 

 

 

 

 

33,05 

 

 

 

 

1,10 

Pubblicità con aeromobili 

mediante scritte, striscioni, 

disegni, fumogeni, lancio di 

oggetti o manifesti 

 

49,58 

 

1,65 

Pubblicità con striscioni o altri 

mezzi similari che attraversano 

strade o piazze 

 

11,36 al mq 

 

0,38 

Pubblicità con palloni frenati e 

simili 

24,79 0,83 

 

ESENZIONE dal canone unico patrimoniale limitatamente all'indicazione della Ditta, al 

marchio e all'indirizzo dell'impresa; per i veicoli dove viene esposta l'indicazione del marchio, 

della ragione sociale e dell'indirizzo purché di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per 

suo conto e per ciascuna iscrizione la superficie non sia superiore a mezzo metro quadrato 
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ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE 

 

Descrizione Tariffa Coefficiente 

Zona unica   

   

Pubblicità effettuata mediante 

insegne cartelli locandine targhe 

stendardi con superficie < 5,5 mt 

 

1,14 

 

1,90 

Pubblicità effettuata mediante 

insegne cartelli locandine targhe 

stendardi > 5,5 mt e < 8,5 mt 

 

1,7 

 

2,84 

Pubblicità effettuata mediante 

insegne cartelli locandine targhe 

stendardi > 8,5 mt 

 

2,27 

 

3,78 

Pubblicità effettuata con insegne 

pannelli o altre analoghe 

strutture caratterizzate 

dall'impiego di diodi luminosi, 

lampade e simili mediante il 

controllo elettronico, 

elettromeccanico o comunque 

programmato in modo da 

garantire la variabilità del 

messaggio o la sua visione in 

forma intermittente, 

lampeggiante o similare. 

 

 

 

 

1,65 

 

 

 

 

2,75 

Pubblicità realizzata in luoghi 

pubblici o aperti al pubblico 

attraverso diapositive, proiezioni 

luminose o cinematografiche 

effettuate su schermi o pareti 

riflettenti, si applica l'imposta 

per ogni giorno, 

indipendentemente dal numero 

dei messaggi e della superficie 

adibita. 

 

 

 

 

1,8 

 

 

 

 

3 

Pubblicità a mezzo di 

apparecchi amplificatorie simili 

 

6,20 10,32 

Pubblicità mediante 

distribuzione anche con veicoli, 

di manifestini o di altro 

materiale pubblicitario. Oppure 

mediante persone circolanti con 

cartelli o altri mezzi pubblicitari 

 

2,06 

 

3,43 
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ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE AFFISSIONI 

 

Descrizione Tariffa Coefficiente 

Zona unica   

   

Affissione Manifesto 70x100 

per singolo foglio fino a 10 gg 

di esposizione  

 

1,86 

 

3,1 

Affissione Manifesto 70x100 

per singolo foglio da 11 a 15 gg 

di esposizione 

 

2,42 

 

4,03 

Affissione Manifesto 50x70 

fino a 10 gg di esposizione 

 

1,86 

 

3,1 

Affissione Manifesto 50x70 

foglio da 11 a 15 gg di 

esposizione 

 

2,42 

 

4,03 

Affissione Manifesto 100x140 

per singolo foglio fino a 10 gg 

di esposizione 

 

4,64 

 

7,73 

Affissione Manifesto 100x140 

per singolo foglio da 11 a 15gg 

di esposizione 

 

6,04 

 

10,6 

Affissione Manifesto 140x200 

per singolo foglio fino a 10 gg  

di esposizione 

7,44 12,40 

Affissione Manifesto 140x200 

per singolo foglio da 11 a 15gg 

di esposizione 

9,67 16,12 

Maggiorazione per n. fogli > 50 +50% 

 

 

 

Maggiorazione per urgenze +10% Minimo 25,00 

 

 

LA TARIFFA E' RIDOTTA ALLA META' : 

A) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non 

rientrano nei casi per i quali e prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;  

B) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di 

lucro;  

C) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, 

filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti 

pubblici territoriali;  

D) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di 

beneficienza;  

E) per gli annunci mortuari. 


