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Allegato “A”
TARIFFE
per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Il canone , sia per le occupazioni temporanee che permanenti, è comprensivo del valore economico
della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività:
Legge n. 160 del 27/12/2019
Tariffa Standard Annuale €. 40,00 (comma 841)
Tariffa Giornaliera €. 0,70 (comma 842)
Tariffa Standard Utenze €. 1,50 (comma 831)

TARIFFE
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
coefficiente moltiplicatore 2,99
1° categoria

2° categoria

3° categoria

Giornaliera

€ 2,09

-20%
€ 1,67

Occupazioni realizzate per l'esercizio Attività
Edilizia /riduzione 25% della tariffa ordinaria

Giornaliera

€ 1,57

€ 1,25

€ 0,79

Occupazioni ricorrenti /riduzione 50% della
tariffa ordinaria

Giornaliera

€ 1,05

€ 0,84

€ 0,53

Occupazioni con istallazioni di attrazioni,
giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante / riduzione 85% della tariffa
ordinaria

Giornaliera

€ 0,31

€ 0,25

€ 0,16

Occupazioni in occasione di manifestazioni
politiche, culturali o sportive / riduzione 80%
della tariffa ordinaria

Giornaliera

€ 0,42

€ 0,33

€ 0,21

Occupazioni in occasione di fiere e
festeggiamenti patronali e non/ riduzione
70% della tariffa ordinaria

Giornaliera

€ 0,63

€ 0,50

€ 0,31

Occupazione di suolo

-50%
€ 1,05

Tariffe Ordinarie

Occupazioni realizzate da venditori
ambulanti, pubblici esercizi e da produttori
agricoli che vendono direttamente il loro
prodotto riduzione del 50% della tariffa
ordinaria

Giornaliera

€ 1,05

€ 0,84

€ 0,53

Occupazione destinate all'esercizio e alla
manutenzione delle strade, delle reti di
erogazione di pubblici servizi/riduzione del
50% della tariffa ordinaria

Giornaliera

€ 1,05

€ 0,84

€ 0,53

Occupazioni realizzate da venditori
ambulanti, pubblici esercizi e da produttori
agricoli che vendono direttamente il loro
prodotto nel MERCATO SETTIMANALE
riduzione del 70% della tariffa ordinaria

Giornaliera

€ 0,63

€ 0,50

€ 0,31

Giornaliera

€ 0,42

€ 0,33

€ 0,21

ANNO 2021 RID. 80%

TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTE
coefficiente moltiplicatore 0,75
1° categoria

2° categoria
-20%

Occupazione di suolo

€ 30,00

€ 24,00

3° categoria
-50%

€ 15,00

Tariffa Ordinaria
Passo Carrabile

20,00 al mq.

Rid. Tariffa standard 50%

Tariffa Unica

Passo Carrabile- Accesso ad impianti di
carburanti- Rid. 50% Tariffa Passi
Carrabili

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

Il canone relativo all'area antistante
gli accessi carrabili è determinato
con tariffa ordinaria , ridotta del
10% .

€ 27,00

€ 21,60

€ 13,50

Occupazione con tende, fisse o retrattili,
aggettanti direttamente sul suolo
pubblico / riduzione del 60% tariffa
ordinaria

€ 12,00

€ 9,60

€ 6,00

OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO – CANONE ANNUALE

Tariffa Ordinaria = Tariffa Standard x 5,30 = €. 212,00/4 = €. 53,00

1° categoria

Per ogni serbatoio
autonomo di capacità
fino a 3000 litri
Per ogni 1000 litri o
frazione superiore a 3000
litri

2° categoria

3° categoria

-20%

-50%

€. 53,00

€. 42,40

€. 26,50

€. 13,25

€. 10,60

€. 6,63

Tariffa + 1/4

Per le occupazioni permanenti nel sottosuolo o
soprasuolo del territorio comunale, con cavi e
condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di
servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed
erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi
di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a
rete;
il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di
concessione all'occupazione sulla base delle utenze
complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri
soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la
tariffa forfetaria di euro.

€. 1,50

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al
Comune non può essere inferiore a euro 800,00

2. caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie e non sia
rilevabile dall'atto autorizzatorio la consistenza attribuibile a ciascuna categoria di strada, ai fini della
determinazione del Canone si fa riferimento alla tariffa base corrispondente alla categoria più elevata.

Allegato “B”
Canone Unico Annuale
Imposta Pubblicità
Tipologia di Diffusione di messaggi pubblicitari
Tariffa Base Art. 1 comma 826 L. 160/2019
Tariffa Ordinaria
ART. 12
Diffusione pubblicitaria Ordinaria:
Diffusione pubblicitaria fino ad mq. 5,50
Diffusione pubblicitaria da mq. 5,51 fino a mq. 8,50
Diffusione pubblicitaria superiore a mq. 8,51
Diffusione pubblicitaria in forma luminosa:
Diffusione pubblicitaria fino ad mq. 5,50
Diffusione pubblicitaria da mq. 5,51 fino a mq. 8,50
Diffusione pubblicitaria superiore a mq. 8,51
Pannelli luminosi e display a messaggio variabile:
Diffusione pubblicitaria fino ad mq. 5,50
Diffusione pubblicitaria da mq. 5,51 fino a mq. 8,50
Diffusione pubblicitaria superiore a mq. 8,51
ART. 17
Pubblicità effettuata su veicoli in genere
Diffusione per ogni mq.
Diffusione con veicoli con rimorchio per ogni mq.

1° categoria
Tariffa
Standard
€.40,00
€.40,00

2° categoria
-20%

3° categoria
-50%

Coefficiente

Tariffa

Coefficiente

Tariffa

Coefficiente

Tariffa

1,00
0,50

€.40,00
€.20,00

0,80
0,40

€.32,00
€.16,00

0,50
0,25

€.20,00
€.10,00

€.20,00/mq
€.30,00/mq
€.40,00/mq

€.16,00/mq
€.24,00/mq
€.32,00/mq

€.10,00/mq
€.15,00/mq
€.20,00/mq

€.30,00/mq
€.45,00/mq
€.60,00/mq

€.24,00/mq
€.36,00/mq
€.48,00/mq

€.15,00/mq
€.22,50/mq
€.30,00/mq

€.45,00/mq
€.67,50/mq
€.90,00/mq

€.36,00/mq
€.54,00/mq
€.72,00/mq

€.22,50/mq
€.33,75/mq
€.45,00/mq

€.40,00/mq
€.80,00/mq

Allegato “C”
Canone Unico Giornaliero
Imposta Pubblicità
Tipologia di Diffusione di messaggi pubblicitari
Tariffa Base Art. 1 comma 827 L. 160/2019
Tariffa Ordinaria

1° categoria
Tariffa
Standard
€.0,70
€.0,70

2° categoria
-20%

3° categoria
-50%

Coefficiente

Tariffa

Coefficiente

Tariffa

Coefficiente

Tariffa

1,00
0,17

€.0,70
€.0,12

0,80
0,14

€.0,56
€.0,10

0,50
0,09

€.0,35
€.0,06

Diffusione pubblicitaria Ordinaria: (art.12)
Diffusione pubblicitaria fino ad mq. 5,50
Diffusione pubblicitaria da mq. 5,51 fino a mq. 8,50
Diffusione pubblicitaria superiore a mq. 8,51

€.0,12/mq
€.0,18/mq
€.0,24/mq

€.0,10/mq
€.0,14/mq
€.0,22/mq

€.0,06/mq
€.0,09/mq
€.0,12/mq

Diffusione pubblicitaria in forma luminosa:
(art.12)
Diffusione pubblicitaria fino ad mq. 5,50
Diffusione pubblicitaria da mq. 5,51 fino a mq. 8,50
Diffusione pubblicitaria superiore a mq. 8,51

€.0,24/mq
€.0,36/mq
€.0,48/mq

€.0,22/mq
€.0,29/mq
€.0,38/mq

€.0,12/mq
€.0,18/mq
€.0,24/mq

Pannelli luminosi e display a messaggio variabile:
(art. 12)
Diffusione pubblicitaria fino ad mq. 5,50
Diffusione pubblicitaria da mq. 5,51 fino a mq. 8,50
Diffusione pubblicitaria superiore a mq. 8,51

€.0,48/mq
€.0,72/mq
€.0,96/mq

€.0,38/mq
€.0,58/mq
€.0,77/mq

€.0,24/mq
€.0,36/mq
€.0,48/mq

Pubblicità con striscione traversante la strada
(art.18)
Diffusione pubblicitaria fino ad mq. 5,50
Diffusione pubblicitaria da mq. 5,51 fino a mq. 8,50
Diffusione pubblicitaria superiore a mq. 8,51

€.1,40/mq
€.2,10/mq
€.2,80/mq

€.1,12/mq
€.1,68/mq
€.2,24/mq

€.0,70/mq
€.1,05/mq
€.1,40/mq

Pubblicità mediante distribuzione volantini
(art.18)
Per ogni persona impiegata

€.7,00/giorno e/o frazione di giorno

Pubblicità fonica o con proiezioni (art.18)
Per ogni punto di pubblicità

€.7,70/giorno e/o frazione di giorno

Pubblicità con aeromobili , palloni frenanti
e simili (art.18)
Per ogni mq.

€.1,40/giorno e/o frazione di giorno

Allegato “D”

Canone Unico Giornaliero
Pubbliche Affissioni
Tipologia di Diffusione di messaggi pubblicitari
Tariffa Base Art. 1 comma 827 L. 160/2019
Tariffa Ordinaria UNICA
Art.25
Manifesto da 0 a 70cm x da 0 a 100cm (1 foglio fiscale)
Manifesti da 6 a 12 fogli
Manifesti da 6 a 12 fogli
locandine poste all’interno delle attività commerciali che
pubblicizzano eventi a scopo di lucro (1 foglio fiscale)
Art.27
locandine funebri
Manifesto
Manifesto
Manifesto
Manifesto

140cm x 100cm
140cm x 200cm
210cm x 200cm
600cm x 300cm

Tariffa
Standard
€.0,70
€.0,70

Coefficiente
1,00
0,45

Tariffa
Per foglio fiscale x giorno
€.0,70
€.0,32

€.0,32
€.0,64
€.1,28
€.1,40

€.0,16 x locandina
(2 fogli fiscali)
(4 fogli fiscali)
(6 fogli fiscali)
(26 fogli fiscali)

