
CITTÀ DI VELLETRI

Città metropolitana di Roma Capitale

TARIFFE ANNO 2023                                           ALLEGATO A

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

COEFF. COEFF. PRIMA CATEGORIA SECONDA CATEGORIA (- 30,00%)

ANNO GIORNO

TARIFFA STANDARD L.160/2019-comma 826-827  € 50,00  € 1,20  € 35,00  € 0,84 

TARIFFA BASE MODIFICATA DAL  COMUNE 0,753 3,100  € 37,65  € 3,72  € 26,36  € 2,60 

PRIMA CATEGORIA SECONDA CATEGORIA (- 30,00%)

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE TARIFFA Anno TARIFFA Giorno TARIFFA Anno TARIFFA Giorno

Occupazione ordinaria suolo comunale 1,000 1,000  € 37,65  € 3,72  € 26,36  € 2,60 

0,500 0,500  € 18,83  € 1,86  € 13,18  € 1,30 

0,300 0,300  € 11,30  € 1,12  € 7,91  € 0,78 

0,500 0,500  € 18,83  € 1,86  € 13,18  € 1,30 

0,100 0,100  € 3,77  € 0,37  € 2,64  € 0,26 

0,700 0,700  € 26,36  € 2,60  € 18,45  € 1,82 

1,000 0,500  € 37,65  € 1,86  € 26,36  € 1,30 

0,200 0,200  € 7,53  € 0,74  € 5,27  € 0,52 

Chioschi e edicole   1,000 1,000  € 37,65  € 3,72  € 26,36  € 2,60 

0,500  € 1,86  € 1,30 

0,200  € 0,74  € 0,52 

Distributori di carburanti 1,811 1,811  € 68,17  € 6,74  € 47,72  € 4,71 

1,300  € 4,84  € 3,39 

0,500  € 1,86  € 1,30 

Distributori automatici di tabacchi   0,617 0,617  € 23,24  € 2,30  € 16,27  € 1,61 

(*) In ogni caso, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 30%.

Le tariffe sopra indicate sono già comprensive delle riduzioni previste dal regolamento del canone unico patrimoniale.

TARIFFA BASE 
Anno

TARIFFA BASE 
Giorno

 TARIFFA BASE 
Anno 

 TARIFFA BASE 
Giorno 

Coeff.ti Coeff.ti

Occupazione ordinaria di spazi soprastanti e sottostanti al 
suolo pubblico (riduzione al 50%)
Occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti 
direttamente sul suolo pubblico (riduzione al 30%)

Passi e accessi carrabili (riduzione al 50%)

Passi carrabili costruiti dal Comune non utilizzabili dal 
proprietario (riduzione al 10%)
Passi carrabili accesso impianti distribuzione carburanti 
(riduzione al 70%)
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici 
esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto 
Occupazioni poste in essere con installazioni di 
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 
viaggiante e dei circhi equestri (riduzione del 80%)

Occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio 
dell'attività edile (riduzione del 50%)
Occupazioni senza fini economici realizzate in occasione 
di manifestazioni politiche, culturali e sportive

Occupazioni per fiere, festeggiamenti e manifestazioni 
varie (aumento del 30%)
Occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di 
durata non inferiore a 30 giorni * (riduzione del 50%)

Per le occupazioni giornaliere le tariffe in relazione alle ore di occupazione secondo le fasce orarie sono: dalle ore 7 alle ore 14 (tariffa pari al 
45%); dalle ore 14 alle ore 20 (35%); dalle ore 20 alle ore 7 (20%).

Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, 
il canone è dovuto sulla base del numero complessivo delle utenze al 31 dicembre dell'anno precedente moltiplicata per la tariffa forfetaria di 
euro 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Gli importi sono rivalutati annualmente in 
base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti ed altri manufatti destinati all’esercizio e 
manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di durata non superiore a 30 giorni la tariffa I categoria è pari a € 25,82 fino a 1 km. 
lineare e € 38,73 se superiore al km. lineare; è prevista una maggiorazione della tariffa del 30% per durata non superiore a 90 gg., del 50 % per 
occupazioni di durata superiore a 90 gg. e fino a 180 gg., 100% per occupazioni di durata superiore a 180 gg.



COEFF. COEFF. PRIMA CATEGORIA SECONDA CATEGORIA (- 60,00%)

ANNO TEMP. TARIFFA Anno TARIFFA Giorno TARIFFA Anno TARIFFA Giorno

TARIFFA STANDARD L.160/2019-comma 826-827  € 50,00  € 1,20  € 20,00  € 0,48 

TARIFFA BASE MODIFICATA DAL  COMUNE 1,00 1,00  € 50,00  € 1,20  € 20,00  € 0,48 

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE TARIFFA Anno TARIFFA Anno

Impianto pubblicitario fino a 1 mq 0,775 0,500  € 38,75  € 0,60  € 15,50  € 0,24 

Impianto pubblicitario da 1,01 a 5 mq 1,163 0,750  € 58,13  € 0,90  € 23,25  € 0,36 

2,480 1,000  € 124,00  € 1,20  € 49,60  € 0,48 

3,720 1,500  € 186,00  € 1,80  € 74,40  € 0,72 

Volantinaggio per persona a giorno 2,580  € 3,10  € 1,24 

Pubblicità fonica per postazione a giorno 7,750  € 9,30  € 3,72 

Striscione traversante la strada a giorno 3,225  € 3,87  € 1,55 

Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno 62,000  € 74,40  € 29,76 

Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno 31,000  € 37,20  € 14,88 

Pubblicità realizzata con proiezioni al giorno 2,580  € 3,10  € 1,24 

1,500  € 75,00 

1,000  € 50,00 

0,500  € 25,00 

MAGGIORAZIONI

Per esposizioni pubblicitarie LUMINOSE O ILLUMINATE, da applicarsi per ogni mq. di esposizione: maggiorazione 100% delle tariffe.

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
COEFF COEFF PRIMA CATEGORIA SECONDA CATEGORIA (- 60,00%)

ANNO GIORNO

TARIFFA STANDARD L.160/2019-comma 827  € 1,20  € 0,48 

TARIFFA BASE MODIFICATA DAL  COMUNE 1,00  € -    € 1,20  € -    € 0,48 

TIPOLOGIA DI MANIFESTO

2,58  € 3,10  € 1,24 

- Incremento per i successivi 5 giorni o frazione 0,77  € 0,92  € 0,37 

3,87  € 4,64  € 1,86 

- Incremento per i successivi 5 giorni o frazione 1,17  € 1,40  € 0,56 

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%.

Qualora il committente richieda l'affissione in determinati spazi è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

Diritti d'urgenza /giorni festivi: maggiorazione del canone del 10%, con minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione.

Per i manifesti di carattere commerciale durante il periodo giugno-settembre il diritto è maggiorato del 30%.

Coeff.ti Coeff.ti TARIFFA temp. TARIFFA temp.

Impianto pubblicitario a messaggio variabile-Led e simili 
(fino a 1 mq.)

Impianto pubbl. a messaggio variabile-Led (>1 mq.)

Pubblicità su automezzo o rimorchio sup. 30 q.li (a 
veicolo)
Pubblicità su automezzo o rimorchio inf. 30 q.li (a 
veicolo)
Pubblicità su motoveicoli e veicoli (non compresi nelle 
categorie precedenti)

Per impianti pubblicitari con superficie da 5, 01 a 8 mq la tariffa è maggiorata del 50%. Per impianti pubblicitari con superficie superiore a 8 
mq la tariffa è maggiorata del 100%. 

Per esposizioni pubblicitarie di durata superiore a 30 giorni si applicherà per ogni mese o frazione, in luogo della tariffa giornaliera, la tariffa 
annuale frazionata in dodicesimi.
Per la pubblicità effettuata con led luminosi per conto proprio dell’impresa si applica la tariffa in misura pari alla metà delle tariffe sopra 
elencate.
La tariffa per la pubblicità effettuata con striscioni che attraversano strade o piazze si applica per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di 
esposizione di 15 giorni o frazione.

TARIFFA BASE 
Anno

TARIFFA BASE 
Giorno

 TARIFFA BASE 
Anno 

 TARIFFA BASE 
Giorno 

Coeff.ti TARIFFA temp. TARIFFA temp.

1) Tariffa per ciascun foglio fino a cm. 70 x 100 (tariffa 
per i primi 10 giorni)

2) Tariffa a foglio per formati superiori al mq. (tariffa per 
i primi 10 giorni)
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