
ALLEGATO A) alla deliberazione di G. C. n.  ____   del 30.03.2021   

Comune di Casarsa della Delizia  

 

Canone Unico Patrimoniale e canone mercatale (Legge 160/2019, 

art. 1, commi da 816 a 847)   

TARIFFE PUBBLICITA’ 

Mezzi pubblicitari permanenti – tariffa applicabile ad anno solare 

Descrizione Tariffa standard Coefficiente Per mq. 
Esposizione pubblicitaria di dimensione fino 

a mq. 6 opaco 

30,00 0,5000 € 15,00 

Esposizione pubblicitaria di dimensione 

superiore a mq. 6 opaco 

30,00 0,8000 € 24,00 

Esposizione pubblicitaria di dimensione fino 

a mq. 6 luminoso 

30,00 0,9000 € 27,00 

Esposizione pubblicitaria di dimensione 

superiore a mq. 6 luminoso 

30,00 1,4400 € 43,20 

Esposizione pubblicitaria tramite pannelli a 

messaggio variabile (LED) conto terzi 

30,00 1,4000 € 42,00 

 

Mezzi pubblicitari temporanei generici – tariffa applicabile per ogni giorno 

Descrizione Tariffa standard Coefficiente Per mq. 
Esposizione pubblicitaria di dimensione fino 

a mq. 6 opaco 

0,60 0,0800 € 0,048 

Esposizione pubblicitaria di dimensione 

superiore a mq. 6 opaco 

0,60 0,1280 € 0,0768 

Esposizione pubblicitaria di dimensione fino 

a mq. 6 luminoso 

0,60 0,1440 € 0,0864 

Esposizione pubblicitaria di dimensione 

superiore a mq. 6 luminoso 

0,60 0,2304 € 0,1382 

 

Mezzi pubblicitari temporanei specifici – locandine esposte a cura degli 

interessati presso i pubblici esercizi - tariffa applicabile per ogni giorno 

Descrizione Tariffa standard Coefficiente Per mq. 
Locandine 0,60 0,0700 € 0,042 

 

Mezzi pubblicitari temporanei specifici – striscioni trasversali alla strada - 
tariffa applicabile per ogni giorno 

Descrizione Tariffa standard Coefficiente Per mq. 
Striscione trasversale 0,60 1,5500 € 0,93 

 

Mezzi pubblicitari temporanei specifici – tariffa applicabile per ogni giorno 

Descrizione Tariffa standard Coefficiente Per 
giorno 

Proiezioni 0,60 4,0000 € 2,40 

Palloni frenati 0,60 40,0000 € 24,00   



TARIFFE AFFISSIONI  

Descrizione Tariffa standard Coefficiente Per foglio al giorno 
Manifesti 70x100 – 100x70 0,60 0,1721 € 0,1033 

Manifesti con formato 

superiore al 70x100 - 

100x70 

 

0,60 

 

0,2584 

 

€ 0,1550 

 

Riduzione del 50% come da articolo 28 del regolamento di cui all’art. 1, comma 816, L. 160/2019. 

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

Per ogni commissione inferiore ai 50 fogli il canone è maggiorato del 50% 

 

TARIFFE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 

OCCUPAZIONI  PERMANENTI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TARIFFA APPLICABILE AD ANNO 

SOLARE 

DESCRIZIONE TARIFFA 

STANDARD 

COEFFICIENTE Per mq. Cat.1 Per mq. Cat.2 

(=cat.1 -40%) 

Occupazione 

ordinaria del 

suolo comunale 

30,00 0,5853 € 17,559 € 10,5354 

Occupazione 

ordinaria per 

spazi soprastanti 

al suolo pubblico  

 

30,00 

 

0,5853 

 

€ 17,559 

 

€ 10,5354 

Occupazioni 

ordinaria per 

spazi sottostanti 

al suolo pubblico  

 

7,50 

 

1 

 

€ 7,50 

 

€ 4,5 

Occupazioni del 

sottosuolo con 

serbatoi 

interrati-  fino a 

3.000 litri di 

capacità (1) 

 

7,50 

 

1 

 

€ 7,50 

 

€ 4,5 

 

(1) Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta va applicata fino a una capacità dei 

serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo 

periodo è aumentata di un quarto per ogni  mille litri o frazione di mille litri. E’ ammessa la 

tolleranza del 5% sulla misura della capacità. 

 

 

 

 

 

 



OCCUPAZIONI  TEMPORANEE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TARIFFA APPLICABILE A GIORNO  

DESCRIZIONE TARIFFA 

STANDARD 

COEFFICIENTE Per mq. 

Cat.1 

Per mq. Cat.2 (=cat.1 -

40%) 

Occupazione 

ordinaria del 

suolo comunale 

0,60 1,7215 € 1,0329 € 0,6197 

Occupazione 

ordinaria non 

inferiore a 

quindici giorni 

(4) 

 

0,60 

 

0,861 

 

€ 0,5166 

 

€ 0,31 

Occupazione 

ordinaria per 

spazi 

soprastanti al 

suolo pubblico 

 

0,60 

 

1,7215 

 

€ 1,0329 

 

€ 0,6197 

Occupazioni 

per attività 

dello spettacolo 

viaggiante (1) 

 

0,60 

 

0,3443 

 

€ 0,2066 

 

€ 0,1240 

Attività edile 

(3) 

0,60 0,861 € 0,5166 € 0,31 

Fiere minori e 

manifestazioni 

varie (2) 

0,60 0,3443 € 0,2066 € 0,1240 

Occupazioni 

realizzate in 

occasione di 

manifestazioni 

politiche, 

culturali o 

sportive (2) 

 

0,60 

 

0,3443 

 

€ 0,2066 

 

€ 0,1240 

(1) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 

viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte 

eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.; 

(2) Per occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive applicata 

riduzione dell’80%. 

(3) Occupazioni edilizie: applicata riduzione del 50%; 

(4) Occupazione superiore a quindici giorni: applicata riduzione del 50%  

 

 

OCCUPAZIONI PERMANENTI PER LA DISTRIBUZIONE ED EROGAZIONE DI 
SERVIZI 
Occupazioni permanenti 
realizzate con cavi, 
condutture, impianti o altri 
manufatti per la fornitura di 
servizi di pubblica utilità  

TARIFFA STANDARD NOTE 
 

€ 1,50 
Per numero complessivo 
di utenze del servizio 

rilevate al 31 dicembre 
dell’anno precedente 

€ 800,00 Importo minimo 
applicabile 

 

 

 



CANONE MERCATALE 
 

 

OCCUPAZIONI PERMANENTI  TARIFFA APPLICABILE AD ANNO SOLARE 

DESCRIZIONE TARIFFA 
STANDARD 

COEFFICIENTE Per mq. 

Cat.1 
Per mq. Cat.2 

(=cat.1 -

40%) 
Occupazione 
Ordinaria aree 
mercatali 

 
30,00 

 
1,00 

 
€ 30,00 

 
€ 18,00 

 

 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE – TARIFFA APPLICABILE A GIORNO (frazionabile fino a 9 ore) 

DESCRIZIONE TARIFFA 
STANDARD 

COEFFICIENTE Per mq. 

Cat.1 
Per mq. 

Cat.2 

(=cat.1 -

40%) 
Occupazioni realizzate da 
venditori ambulanti, pubblici 
esercizi e produttori agricoli 
che vendono il loro prodotto 
(al di fuori di mercati con 
cadenza settimanale) 

 
 

0,60 

 
 

0,45 

 
 
€ 0,27 

 
 
€ 0,162 

 
 

Occupazioni realizzate da 
venditori ambulanti, pubblici 
esercizi e produttori agricoli 
che vendono il loro prodotto 
in mercati con cadenza 
settimanale  

 
 

0,60 

 
 

0,27 

 
 

€ 0,162 

 
 

€ 0,0972 
 
 

Occupazioni realizzate da 
venditori ambulanti, pubblici 
esercizi e produttori agricoli 
che vendono il loro prodotto 
in mercati con cadenza 
settimanale ( applicata 
riduzione del 40% e calcolata 
su 7 ore)  

 
 
 

0,60 

 
 
 

0,21 

 
 
 
€ 0,126 

 
 
 
€ 0,0756 

Occupazione degli spazi 
vacanti del mercato 
settimanale, anche in 
sostituzione dei venditori 
ambulanti e produttori agricoli 
titolari del posteggio ( c.d. 
spuntisti) 

 
 

0,60 

 
 

0,378 

 
 
€ 0,2268 

 
 
€ 0,1361 
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