
coefficiente 

moltiplicatore

coefficiente 

moltiplicatore

ANNO GIORNO TARIFFA ANNUA TARIFFA GIORNALIERA

TARIFFA STANDARD LEGGE 1,00 1,00 30,00€                       0,60€                             

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE
coefficiente 

moltiplicatore

coefficiente 

moltiplicatore

ANNO GIORNO TARIFFA ANNUA TARIFFA GIORNALIERA TARIFFA ANNUA TARIFFA GIORNALIERA

occupazioni con cavi e condutture per forniture servizi pubblica utilità, n° 

utenze per tariffa forfettaria - annuale
non si applica non si applica 1,50€                         tariffa annua non si applica non si applica

occupazione ordinaria per metro quadro applicabile per tipologie  non 

espressamente tariffate
0,50 1,66 15,00€                       1,00€                             7,50€                               0,50€                              

occupazione con ponteggi e cantieri 1,00 1,66 30,00€                       1,00€                             15,00€                             0,50€                              

occupazioni soprastanti il suolo 0,30 0,30 9,00€                         0,18€                             4,50€                               0,09€                              

occupazioni sottostanti il suolo 0,25 0,25 7,50€                         0,15€                             3,75€                               0,08€                              

occupazioni attività pubblici esercizi (tavoli, sedie, ecc.) 0,90 1,66 27,00€                       1,00€                             13,50€                             0,50€                              

chioschi e edicole 1,25 1,66 37,50€                       1,00€                             18,75€                             0,50€                              

occupazioni con cavi, condutture impianti e altri manufatti non si applica 1,66 1,00€                             0,50€                              

occupazioni realizzate con attività edilizia non si applica 1,66 1,00€                             0,50€                              

serbatoi interrati fino a 3.000 litri 0,25 non si applica 7,50€                         3,75€                               

aumento per ogni 1.000 litri serbatoi sup. 3.000 litri 0,3125 non si applica 9,38€                         4,69€                               

Occupazioni senza scopo di lucro effettuate da associazioni, comitati, 

partiti politici
non si applica 0,50 0,30€                             0,15€                              

occupazione con spettacoli viaggianti non si applica 0,20 0,12€                             0,06€                              

Occupazione con parcheggi 0,90 1,66 27,00€                       1,00€                             13,50€                             0,50€                              

Occupazione con impianti singoli di telecomunicazione 7,75 1,40 232,50€                     0,84€                             116,25€                           0,42€                              

Occupazione con impianti in cositing di telecomunicazione 10,00 1,66 300,00€                     1,00€                             150,00€                           0,50€                              

coefficiente 

moltiplicatore

coefficiente 

moltiplicatore

ANNO GIORNO TARIFFA ANNUA TARIFFA GIORNALIERA

TARIFFA STANDARD LEGGE 1,00 1,00 30,00€                       0,60€                             

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE per metro quadro
coefficiente 

moltiplicatore

coefficiente 

moltiplicatore

ANNO GIORNO TARIFFA ANNUA TARIFFA GIORNALIERA

Esposizione pubblicitaria di dimensione fino a mq. 6 opaco per ogni metro 

quadro
0,50 0,08 15,00€                       0,05€                             

Esposizione pubblicitaria di dimensione superiore a mq. 6 opaco per ogni 

metro quadro
1,00 0,16 30,00€                       0,10€                             

Esposizione pubblicitaria di dimensione fino a mq. 6 luminoso per ogni 

metro quadro
1,00 0,16 30,00€                       0,10€                             

Esposizione pubblicitaria di dimensione superiore a mq. 6 luminoso per 

ogni metro quadro
2,00 0,33 60,00€                       0,20€                             

Esposizione pubblicitaria tramite pannelli a messaggio variabile (LED) 

conto terzi per ogni metro quadro
1,70 non si applica 51,00€                       

Allegato A) alla deliberazione di G.C. n. _______ del________________

PRIMA CATEGORIA

ZONA UNICA

SECONDA CATEGORIA (-50%)



Locandine esposte a cura degli interessati presso i pubblici esercizi a

metro quadro
non si applica 0,07 0,042€                           

striscione trasversale alla strada a giorno non si applica 1,90 1,14€                             

pubblicità realizzata con proiezioni  a giorno non si applica 5,00 3,00€                             

Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno non si applica 62,00 37,20€                           

Manifesti 70x100 – 100x70 non si applica 0,172 0,1032€                         

Manifesti con formato superiore al 70x100 - 100x70 non si applica 0,26 0,1548€                         

CANONE MERCATALE
coefficiente 

moltiplicatore

coefficiente 

moltiplicatore

ANNO GIORNO TARIFFA ANNUA TARIFFA GIORNALIERA

TARIFFA STANDARD LEGGE 1,00 1,00 30,00€                       0,60€                             

coefficiente 

moltiplicatore

coefficiente 

moltiplicatore

ANNO GIORNO TARIFFA ANNUA TARIFFA  GIORNALIERA TARIFFA ANNUA TARIFFA  GIORNALIERA

occupazione in occasione di mercati settimanali e a carattere ricorrente

per operatori commerciali titolari di posto fisso tariffa a metro quadro fino

a 9 ore 

non si applica 0,25 0,15€                             0,08€                              

occupazione in occasione di mercati settimanali e a carattere ricorrente

per operatori commerciali titolari di posto fisso tariffa a metro quadro

oltre 9 ore

non si applica 0,30 0,18€                             0,09€                              

occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali e per operatori

NON titolari di posto fisso (spuntisti) tariffa a mq per ogni metro quadro

fino a 9 ore

non si applica 0,25 0,15€                             0,08€                              

occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali e per operatori

NON titolari di posto fisso (spuntisti) tariffa a mq per ogni metro quadro

oltre 9 ore

non si applica 0,30 0,18€                             0,09€                              

occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati

straordinari, tariffa a metro quadro fino a 9 ore
non si applica 0,50 0,30€                             0,15€                              

occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati

straordinari, tariffa a metro quadro oltre 9 ore
non si applica 0,60 0,36€                             0,18€                              

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE 

PRIMA CATEGORIA SECONDA CATEGORIA (-50%)
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