
         30,00 € 

COEFFICIENTE TARIFFA                             
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie fino a 1 m2 0,570 17,20 €        

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 1,01 m2 a 5,50 m2 0,570 17,20 €        

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 5,51 m2 a 8,50 m2 0,860 25,80 €        

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie oltre 8,51 m2 1,150 34,40 €        
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie fino a 1 

m2 1,150 34,40 €        

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 1,01 

m2 a 5,50 m2 1,150 34,40 €        

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 5,51 

m2 a 8,50 m2 1,430 43,00 €        

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie oltre 

8,51 m2 1,720 51,60 €        

Veicoli con pubblicità esterna con superficie fino a 1 m2 0,570 17,20 €        

Veicoli con pubblicità esterna con superficie da 1,01 m2 a 5,50 m2 0,570 17,20 €        

Veicoli con pubblicità esterna con superficie da 5,51 m2 a 8,50 m2 0,860 25,80 €        

Veicoli con pubblicità esterna con superficie oltre 8,51 m2 1,150 34,40 €        
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto proprio fino ad 1,00 mq 0,830 24,80 €        
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto proprio oltre 1,00 mq 0,830 24,80 €        
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto altrui fino ad 1,00 mq 1,650 49,60 €        
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto altrui oltre 1,00 mq 1,650 49,60 €        

COEFFICIENTE TARIFFA                             COEFFICIENTE TARIFFA                                

Occupazione suolo generica 0,65 19,50 €        0,65 19,50 €         
Occupazione spazi soprastanti o sottostanti il suolo 0,65 19,50 €        0,65 19,50 €         
Occupazione con distributori tabacchi 0,38 11,50 €        0,38 11,50 €         
Impianti di ricarica di veicoli elettrici 0,65 19,50 €        0,65 19,50 €         
Dehors 1,35 40,50 €        1,35 40,50 €         

Serbatoi di carburante con capacità sino a 3.000 litri 1,14 34,20 €        1,14 34,20 €         
Serbatoi di carburantecon capacità superiore a 3.000 litri - aumento punto precedente per ogni 
1.000 litri superiore

0,29 8,55 €          0,29 8,55 €           

Occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate 0,65 19,50 €        0,65 19,50 €         

Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere 
per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblci servizi

TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O LINEARE:            0,60 € 

COEFFICIENTE TARIFFA                               
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie fino a 1 mq 0,10 0,06€           
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 1,01 mq a 5,50 mq 0,10 0,06€           
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 5,51 mq a 8,50 mq 0,15 0,09€           
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie oltre 8,51 mq 0,20 0,12€           
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie fino a 1 
mq

0,20 0,12€           

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 1,01 
mq a 5,50 mq

0,20 0,12€           

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 5,51 
mq a 8,50 mq

0,25 0,15€           

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie oltre 
8,51 mq

0,30 0,18€           

Pubblicità effettuata con proiezioni per i primi 30 gg 5,83 3,50€           
Pubblicità effettuata con proiezioni dopo i primi 30 gg 2,92 1,75€           
Pubblicità effettuata con aeromobili 124,17 74,50€         
Pubblicità effettuata con palloni frenati 62,08 37,25€         
Volantinaggio 5,83 3,50€           
Locandine 0,10 0,06€           
Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili 15,83 9,50€           
Striscioni o mezzi similari che attraversano strade e piazze fino a  5,50 mq 1,92 1,15€           
Striscioni o mezzi similari che attraversano strade e piazze da 5,51 mq a 8,50 mq 2,87 1,72€           
Affissioni - Manifesti di dimensione fino ad 1 mq per i primi 10 giorni (a foglio) 0,27 0,16€           
Affissioni - Manifesti di dimensione superiore ad 1 mq per i primi 10 giorni (a foglio) 0,27 0,16€           
Diritti di urgenza 50,00 30,00€         

COEFFICIENTE TARIFFA                             COEFFICIENTE TARIFFA                                

Occupazione suolo generico 1,000 0,60€           1,000 0,60€            

Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo 0,330 0,20€           0,330 0,20€            

Dehors 0,250 0,15€           0,250 0,15€            

Occupazione per lavori l'esercizio dell'attività edilizia 0,120 0,07€           0,120 0,07€            

Occupazione effettuata da ambulanti non titolari di posto fisso 0,22240           0,13€           0,22240              0,13€            

Occupazione effettuata da ambulanti titolari di posto fisso - generi alimentari (compresa ex 
TARIG)

0,230 0,14€           0,280 0,17€            

Occupazione effettuata da ambulanti titolari di posto fisso - ortofrutta (compresa ex TARIG) 0,280 0,17€           0,230 0,14€            

Occupazione effettuata da ambulanti titolari di posto fisso - beni durevoli (compresa ex TARIG) 0,210 0,13€           0,210 0,13€            

Occupazione effettuata da ambulanti in occasione di fiere o mercati straordinari (Sagra di San 
Vittore)

0,500 0,30€           0,500 0,30€            

Occupazione effettuata con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante 0,030 0,02€           0,030 0,02€            

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, religiose 0,030 0,02€           0,030 0,02€            

Occupazioni che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente 1,200 0,72€           1,000 0,60€            

TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE - COMUNE DI BREMBATE

TIPOLOGIA DI MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA
CATEGORIA NORMALE

TARIFFA ANNUALE PER METRO QUADRATO O LINEARE EX L. 160/2019:

CLASSE DI APPARTENENZA: V

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
ZONA 1 ZONA 2

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
ZONA 1 ZONA 2

1,50 € ad utenza con un minimo di € 800,00

TARIFFE GIORNALIERE

TIPOLOGIA DI MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA
CATEGORIA NORMALE


