
ALLEGATO “A”  

A - TARIFFA ORDINARIA 

La tariffa ordinaria annua/giornaliera da applicare ad ogni metro quadro o lineare è così 

determinata:  

TARIFFE CON DECORRENZA 01.01.2021 RELATIVE A OCCUPAZIONI, ANCHE 

MERCATALI IN STRUTTURE ATTREZZATE, E DIFFUSIONE 

DI MESSAGGI PUBBLICITARI 

 

TARIFFA STANDARD ANNUA OCCUPAZIONE €/mq 30,00 

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA OCCUPAZIONE €/mq 0,60 

TARIFFA STANDARD OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO anche con 

SERBATOI fino a 3.000 lt 

€/mq 7,50 

TARIFFA STANDARD OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO anche con 

SERBATOI oltre i 3.000 lt 

€/mq =====*  

TARIFFA STANDARD OCCUPAZIONE PERMANENTE CON CAVI E 

CONDUTTURE PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 

€/utenza 

1,50** 

 

B - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI 

OCCUPAZIONE 

 

OCCUPAZIONI PERMANENTI 

a) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.  

Per ogni metro quadrato e per anno 

Categoria prima € 21,06 0,702 (€ 30 x 0,702 = € 21,06) 

Categoria seconda (50%) € 10,53 0,351 (€ 30 x 0,351 = € 10,53) 

 

b) Occupazioni del sottosuolo. Per ogni metro quadrato e per anno (ai sensi c. 829, L. 160/2019  e 

art. 16, c. 2, regolamento comunale) 

Categoria prima €  7,50 0,25 (€ 30 x 0,25 = €  7,50) 

 

c) Occupazioni di soprassuolo anche con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo 

pubblico. Per ogni metro quadrato e per anno 

Categoria prima € 6,30 0,21 (€ 30 x 0,21 = €  6,30) 

Categoria seconda (50%) € 3,15 0,105 (€ 30 x 0,105 = € 3,15) 

 

* per i serbatoi di maggiore capacità la tariffa standard di €/mq di 7,50 è aumentata del 25% per ogni 1.000 litri o frazione 

di 1.000 litri. E’ ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. 

** l’importo da versare non può essere inferiore ad Euro 800,00. 



d) Occupazioni di aree per la distribuzione di carburanti e simili. Per ogni metro quadrato e per 

anno 

Categoria prima € 30,90 1,03 (€ 30 x 1,03 = € 30,90) 

Categoria seconda (50%) € 15,45 0,515 (€ 30 x 0,515 = € 15,45) 

 

e) Occupazioni permanenti di aree per la distribuzione di tabacchi 

Per ogni metro quadrato e per anno 

Categoria prima € 10,20 0,34 (€ 30 x 0,34 = € 10,20) 

Categoria seconda € 5,10 0,17 (€ 30 x 0,17 = € 5,10) 

 

f) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla 

superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera a). 

 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

 

a) Occupazioni temporanee di suolo pubblico (ad eccezione delle tipologie indicate 

successivamente). Tariffa giornaliera per mq: 

Categoria prima € 1,60 2,67 (€ 0,60 x 2,67 = € 1,60) 

Categoria seconda (50%) € 0,80 1,335 (€ 0,60 x 1,335 = € 0,80) 

 

In rapporto alla durata dell’occupazione e nell’ambito delle categorie in cui è classificato il 

territorio comunale, la tariffa viene così graduata per la categoria prima (ad eccezione dei 

mercati): 

 

1) Oltre la prima ora e 

fino alle ore 14 e fino a 

14 giorni. Categoria 

prima 

€ 0,80 1,33 (€ 0,60 x 1,33 = € 0,80) 

2) Oltre le ore 14 e fino 

alle ore 20 e fino a 14 

giorni. Categoria prima 

€ 0,48 0,80 (€ 0,60 x 0,80 = € 0,48) 

3) Oltre le ore 20 e fino 

alle ore 24 (tariffa 

intera) e fino a 14 

giorni. 

       Categoria prima 

€ 0,32 0,53 (€ 0,60 x 0,53 = € 0,32) 

 

 

 

 

 

 



b) Occupazioni con passi carrabili temporanei e provvisori. Tariffa giornaliera per mq 

 

Categoria prima € 3,00 5 (€ 0,60 x 5 = € 3,00) 

Categoria seconda € 1,50 2,5 (€ 0,60 x 2,5 = € 1,50) 

 

c) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi (compresi i dehor) e da 

produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto 

Categoria prima € 0,80 1,33 (€ 0,60 x 1,33 = € 0,80) 

Categoria seconda € 0,40 0,67 (€ 0,60 x 0,67 = € 0,40) 

 

d) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti allo 

spettacolo viaggiante 

Categoria prima € 0,32 0,53 (€ 0,60 x 0,53 = € 0,32) 

Categoria seconda € 0,16 0,265 (€ 0,60 x 0,265 = € 0,16) 

 

e) Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia 

Categoria prima € 0,80 1,33 (€ 0,60 x 1,33 = € 0,80) 

Categoria seconda € 0,40 0,67 (€ 0,60 x 0,67 = € 0,40) 

 

f) Occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti (con esclusione di attrazioni, 

giochi, ecc.) 

Categoria prima €  1,92 3,20 (€ 0,60 x 3,20 = € 1,92) 

Categoria seconda €  0,96 1,60 (€ 0,60 x 1,60 = € 0,96) 

 

g) Occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive 

Categoria prima € 0,32 0,53 (€ 0,60 x 0,53 = € 0,32) 

Categoria seconda € 0,16 0,265 (€ 0,60 x 0,265 = € 0,16) 

 

 

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE  

Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 gg. la tariffa è ridotta del 50%; 

Per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la 

tariffa è ridotta del 50% e tale riduzione è cumulabile con tutte le altre eventuali applicabili; 

 

C – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI 

Le strade, aree e spazi pubblici sono classificati in due categorie a ciascuna delle quali è attribuito 

un coefficiente come sotto indicato:  

Categoria Coefficiente dal 1 gennaio 2021 

I 1,00 

II 0,50 

 



D – CANONE MERCATALE 

 

OCCUPAZIONI PERMANENTI 

Occupazioni per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o 

sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità da ambulanti titolari di posto fisso – 

Generi alimentari 

Categoria prima € 7,20 1 (€ 30 x 1 = € 30 – riduzione 76% = € 7,20) 

Categoria seconda € 3,60 1 (€ 30 x 1 = € 30 - riduzione 50% seconda 

cat. - 76% = € 7,20) 

 

Occupazioni per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o 

sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità da ambulanti titolari di posto fisso – 

Generi NON alimentari 

Categoria prima € 5,70 1 (€ 30 x 1 = € 30 – riduzione 81% = € 5,70) 

Categoria seconda € 2,85 1 (€ 30 x 1 = € 30 – rid. 50% seconda cat. - 

riduzione 81% = € 2,85) 

 

 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

 

Occupazioni per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle 

aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità da ambulanti NON titolari di posto fisso 

Categoria prima € 0,42 1 (€ 0,60 x 1 = € 0,60 – riduzione 30% per 

mercati = € 0,42 - fino a 9 ore 

 

Categoria seconda  € 0,21 1 (€ 0,60 x 1 = € 0,60 – riduzione 50% 

seconda cat. - riduzione 30% per mercati = € 

0,21 - fino a 9 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO “B”  

 

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLITARI 

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI 

MOLTIPLICATORI 

 

A - TARIFFA ORDINARIA 

La tariffa ordinaria annua/giornaliera da applicare ad ogni metro quadro o lineare è così determinata: 

TARIFFE CON DECORRENZA 01.01.2021 RELATIVE A DIFFUSIONE DI

 MESSAGGI PUBBLICITARI 

TARIFFA STANDARD ANNUA OCCUPAZIONE €/mq 30,00 

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA OCCUPAZIONE €/mq 0,60 

 
B - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE 

 

 

Tipologia di pubblicità Coefficienti TARIFFA 

ANNUALE  
Tariffa standard Euro 30,00 

 

Pubblicità ordinaria su insegne, cartelli, locandine, targhe, 

stendardi o altri mezzi (in vetrina, pre insegne, ecc…) non 

previsti successivamente fino a 5,5 mq. 

0,38 (Euro 30,00 x 0,38 = Euro 

11,40) 

 

Pubblicità ordinaria su insegne, cartelli, locandine, targhe, 

stendardi o altri mezzi non previsti successivamente da 5,5 mq. 

A 8,5 mq. 

0,57 (Euro 30,00 x 0,57 = Euro 

17,10) 

 

Pubblicità ordinaria su insegne, cartelli, locandine, targhe, 

stendardi o altri mezzi non previsti successivamente oltre 8,5 mq. 

0,76 (Euro 30,00 x 0,76 = Euro 

22,80) 

 

Pubblicità ordinaria su insegne, cartelli, locandine, targhe, 

stendardi o altri mezzi non previsti successivamente fino a 5,5 

mq. – LUMINOSA o ILLUMINATA 

0,76 (Euro 30,00 x 0,76 = Euro 

22,80) 

 

Pubblicità ordinaria su insegne, cartelli, locandine, targhe, 

stendardi o altri mezzi non previsti successivamente da 5,5 mq. 

A 8,5 mq. – LUMINOSA o ILLUMINATA 

1,14 (Euro 30,00 x 1,14 = Euro 

34,20) 

 

Pubblicità ordinaria su insegne, cartelli, locandine, targhe, 

stendardi o altri mezzi non previsti successivamente oltre 8,5 mq. 

– LUMINOSA o ILLUMINATA 

1,52 (Euro 30,00 x 1,52 = Euro 

45,60) 

 

Pubblicità per conto proprio o conto terzi su veicoli e natanti:  0,38 (Euro 30,00 x 0,38 = Euro 

11,40) 

Pubblicità per conto proprio su veicoli d’impresa 2,48 (Euro 30,00 x 2,48 = Euro 

74,40) veicoli portata superiore a 30 

quintali 

1,65 (Euro 30,00 x 1,65 = Euro 

49,50) veicoli con portata inferiore 



a 30 quintali 

0,83 (Euro 30,00 x 0,83 = Euro 

24,90) motoveicoli e veicoli non 

ricompresi nelle precedenti due 

categorie 

Pubblicità per conto proprio su veicoli d’impresa CON 

RIMORCHIO 

4,96 (Euro 30,00 x 4,96 = Euro 

148,80) veicoli portata superiore a 

30 quintali 

3,30 (Euro 30,00 x 3,30 = Euro 

99,00) veicoli con portata inferiore 

a 30 quintali 

1,66 (Euro 30,00 x 1,66 = Euro 

49,80) motoveicoli e veicoli non 

ricompresi nelle precedenti due 

categorie 

 

 

Tipologia di pubblicità Coefficienti TARIFFA 

GIORNALIERA  
Tariffa standard Euro 0,60 

 

Pubblicità ordinaria su insegne, cartelli, locandine, targhe, 

stendardi o altri mezzi (vetrine, pre insegne, ecc…) non previsti 

successivamente fino a 5,5 mq. – FINO A TRE MESI 

1,90 (Euro 0,60 x 1,90 = Euro 1,14) 

 

Pubblicità ordinaria su insegne, cartelli, locandine, targhe, 

stendardi o altri mezzi non previsti successivamente da 5,5 mq. 

A 8,5 mq. – FINO A TRE MESI 

2,83 (Euro 0,60 x 2,83 = Euro 1,70) 

 

Pubblicità ordinaria su insegne, cartelli, locandine, targhe, 

stendardi o altri mezzi non previsti successivamente oltre 8,5 

mq. 

3,78 (Euro 0,60 x 3,78 = Euro 2,27) 

 

Pubblicità ordinaria su insegne, cartelli, locandine, targhe, 

stendardi o altri mezzi non previsti successivamente fino a 5,5 

mq. – LUMINOSA o ILLUMINATA 

3,78 (Euro 0,60 x 3,78 = Euro 2,27) 

 

Pubblicità ordinaria su insegne, cartelli, locandine, targhe, 

stendardi o altri mezzi non previsti successivamente da 5,5 mq. 

A 8,5 mq. – LUMINOSA o ILLUMINATA 

5,68 (Euro 0,60 x 5,68 = Euro 3,41) 

 

Pubblicità ordinaria su insegne, cartelli, locandine, targhe, 

stendardi o altri mezzi non previsti successivamente oltre 8,5 

mq. – LUMINOSA o ILLUMINATA 

7,57 (Euro 0,60 x 7,57 = Euro 4,54) 

 

Pubblicità realizzata su striscioni A GIORNO 1,27 (Euro 0,60 x 1,27 = Euro 0,76) 

Volantinaggio per persona e giorno 3,45 (Euro 0,60 x 3,45 = Euro 2,07) 

Pubblicità fonica per postazione a giorno 10,33 (Euro 0,60 x 10,33 = Euro 

6,20) 

Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno 1,65 (Euro 30,00 x 1,65 = Euro 

49,50)  

Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno 0,83 (Euro 30,00 x 0,83 = Euro 

24,90) 

 

 

 

 



G - Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria per pubbliche 

affissioni 

Per le pubbliche affissioni il canone è determinato per ciascun foglio nella seguente misura: 

 

Tipologia di affissione Coefficienti TARIFFA GIORNALIERA  

Tariffa standard Euro 0,60 

 

Affissione manifesto 70x100  

Fino a 10 gg. 

Da 11 gg. a 15 gg. 

Da 16 gg. A 20 gg. 

Da 21 gg. A 25 gg. 

Da 26 gg. A 30 gg. 

 

 

2,58 (Euro 0,60 x 2,58 = Euro 1,55) 

3,35 (Euro 0,60 x 3,35 = Euro 2,01) 

4,13 (Euro 0,60 x 4,13 = Euro 2,48) 

4,90 (Euro 0,60 x 4,90 = Euro 2,94) 

5,68 (Euro 0,60 x 5,68 = Euro 3,41) 

Affissione manifesto 100x140  

Fino a 10 gg. 

Da 11 gg. a 15 gg. 

Da 16 gg. A 20 gg. 

Da 21 gg. A 25 gg. 

Da 26 gg. A 30 gg. 

 

 

5,16 (Euro 0,60 x 5,16 = Euro 3,10) 

6,70 (Euro 0,60 x 6,70 = Euro 4,02) 

8,26 (Euro 0,60 x 8,26 = Euro 4,96) 

9,80 (Euro 0,60 x 9,80 = Euro 5,88) 

11,36 (Euro 0,60 x 11,36 = Euro 6,82) 

Affissione manifesti lutto  

Fino a 10 gg. 

 

 

1,30 (Euro 0,60 x 1,30 = Euro 0,78) 

 

Maggiorazione affissione urgente Euro 25,82 a uscita 

 


