
Coefficiente strade categoria 1 1
Coefficiente strade categoria 2 0,85

Descrizione
Tariffa standard 

art.11, c.826 
L.160/2019

Coefficiente
Per mq.  

Cat.1
Per mq.  

Cat.2

Occupazione Ordinaria del suolo comunale                       40,00 € 0,7 € 28,00 € 23,80

Occupazione Ordinaria di spazi soprastanti al suolo pubblico                       40,00 € 0,7 € 28,00 € 23,80

Occupazione Ordinaria di spazi sottostanti al suolo pubblico 
(art.29,c.6 Regolamento)

                      10,00 € 0,93 € 9,30 € 7,91

Occupazioni de sottosuolo con serbatoi - fino a 3.000 lt.- 
(art.29,c.7 Regolamento) - (1)

                      10,00 € 1 € 10,00 € 8,50

Occupazione permanenti con autovetture adibite
a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la 
superficie assegnata

                      40,00 € 0,7 € 28,00 € 23,80

Descrizione
Tariffa standard 

art.11, c.827 
L.160/2019

Coefficiente
Per mq.  

Cat.1
Per mq.  

Cat.2

Occupazione Ordinaria del suolo comunale 0,70 €                                           2,80 1,96 €        1,66 €        

Occupazione Ordinaria non inferiore a 15 gg. 0,70 €                                           1,95 1,37 €        1,16 €        
Occupazioni Ordinarie di spazi soprastanti e sottostanti al 
suolo comunale

0,70 €                                           2,80 1,96 €        1,66 €        

Occupazione con Tende e simili. Tassazione della sola parte 
sporgente da banchi od aree per le quali già è stata
corrisposta la tassa

0,70 €                                           0,84 0,59 €        0,50 €        

Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con 
esclusione di quelle realizzate con installazioni di giochi e 
divertimenti dello spettacolo viaggiante

0,70 €                                           3,64 2,55 €        2,16 €        

Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, 
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (2)

0,70 €                                           0,57 0,40 €        0,34 €        

Occupazioni con autovetture ad uso privato realizzate su
aree a ciò destinate dal Comune

0,70 €                                           3,64 2,55 €        2,16 €        

Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia -
applicata riduzione 50% ex art.31, c.1 d) Regolamento- 

0,70 €                                           1,40 0,98 €        0,83 €        

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni 
politiche, culturali o sportive

0,70 €                                           0,57 0,40 €        0,34 €        

Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese 
o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è 
effettuata mediante convenzione

0,70 €                                           1,41 0,99 €        0,84 €        

CANONE PATRIMONIALE - OCCUPAZIONE AREE, STRADE E SPIAZZI PUBBLICI

Occupazioni permanenti –  tariffa applicabile ad anno solare

Occupazione temporanea - tariffa applicabile a giorno

(1) art.29, c.7 Regolamento "Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al precedente comma, 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. È ammessa la tolleranza del 5 per cento 
sulla misura della capacità".

(2) art.31, c.1 lett e) Regolamento: 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 100 mq e 
fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

ai sensi art.31, c.1 lett c) è disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri 
quadrati.



Descrizione
Tariffa standard 

art.11, c.831 
L.160/2019

1,50 €                        

                    800,00 € 

Occupazioni permanenti 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, di servizi di 
telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete

per n. complessivo di utenze del servizio 
rilevate al 31 Dicembre dell’anno 
precedente (Gli importi sono rivalutati 
annualmente in base all'indice ISTAT dei 
prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre 
dell'anno precedente)

Importo minimo
applicabile

Occupazioni permanenti per distribuzione ed erogazione servizi



Descrizione
Tariffa 
standard

Coefficiente Per mq.

Esposizione pubblicitaria di dimensione fino a mq. 6 opaco             40,00 € 0,45 € 18,00
Esposizione pubblicitaria di dimensione superiore a mq. 6,1 opaco             40,00 € 0,9 € 36,00
Esposizione pubblicitaria di dimensione fino a mq. 6 luminoso             40,00 € 0,9 € 36,00
Esposizione pubblicitaria di dimensione superiore a mq. 6,1 luminoso             40,00 € 1,8 € 72,00
Esposizione pubblicitaria tramite pannelli a messaggio variabile (LED) conto 
terzi

            40,00 € 1,05 € 42,00

Descrizione
Tariffa 
standard

Coefficiente Per mq.

Esposizione pubblicitaria di dimensione fino a mq. 6 opaco               0,70 € 0,07 € 0,05
Esposizione pubblicitaria di dimensione superiore a mq. 6,1 opaco               0,70 € 0,14 € 0,10
Esposizione pubblicitaria di dimensione fino a mq. 6 luminoso               0,70 € 0,14 € 0,10

Esposizione pubblicitaria di dimensione superiore a mq. 6,1 luminoso               0,70 € 0,28 € 0,20

Descrizione
Tariffa 
standard

Coefficiente Per mq.

Locandine               0,70 € 0,065 € 0,05

Descrizione
Tariffa 
standard

Coefficiente Per mq.

Striscione trasversale               0,70 € 1,3 € 0,91

Descrizione
Tariffa 
standard

Coefficiente Per giorno

Proiezioni               0,70 € 4 € 2,80
Aeromobili               0,70 € 90 € 63,00
Volantinaggio (a persona)               0,70 € 4 € 2,80
Mezzi sonori (per singolo punto)               0,70 € 11 € 7,70
Palloni frenati               0,70 € 45 € 31,50

Descrizione
Tariffa 
standard

Coefficiente Per foglio

Manifesti 70x100 – 100x70 0,7 0,163 € 0,11
Manifesti con formato superiore al 70x100 - 100x70 0,7 0,243 € 0,17

Riduzione del 50% come da articolo 34 del Regolamento
Maggiorazioni del 50% -100% come da articolo 34 del Regolamento

Pubbliche affissioni – tariffa applicabile per ogni giorno

CANONE PATRIMONIALE - DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI

Mezzi pubblicitari permanenti – tariffa applicabile ad anno solare

Mezzi pubblicitari temporanei generici – tariffa applicabile per ogni giorno

Mezzi pubblicitari temporanei specifici – locandine esposte a cura degli interessati presso i pubblici esercizi - tariffa 
applicabile per ogni giorno

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

Mezzi pubblicitari temporanei specifici – tariffa applicabile per ogni giorno



Coefficiente strade categoria 1 1
Coefficiente strade categoria 2 0,85

Descrizione

Tariffa 
standard 

art.11, c.841 
L.160/2019

Coefficiente
Per mq.  

Cat.1
Per mq.  

Cat.2

Occupazione Ordinaria aree mercatali            40,00 € 1,25 € 50,00 € 42,50

Descrizione

Tariffa 
standard 

art.11, c.842 
L.160/2019

Coefficiente
a giorno 
per mq.  

Cat.1

a giorno 
per mq.  

Cat.2

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

             0,70 € 0,45 € 0,32 € 0,27

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, 
pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono 
il loro prodotto in mercati con cadenza settimanale 
(applicata riduzione 30%)

             0,70 € 0,315 € 0,22 € 0,19

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, 
pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono 
il loro prodotto in mercati con cadenza settimanale 
(applicata riduzione 30% e calcolo su 7h)

             0,70 €                   0,25 € 0,17 € 0,15

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

             0,70 € 0,35 € 0,25 € 0,21

Occupazione con Tende e simili. Tassazione della 
sola parte sporgente da banchi od aree per le quali 
già è stata  corrisposta il Canone

             0,70 € 0,83 € 0,58 € 0,49

CANONE MERCATALE 

Occupazioni permanenti – tariffa applicabile ad anno solare

Occupazioni temporanee – tariffa applicabile a giorno (frazionabile fino a 9 ore)
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