
ALLEGATO 1 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI 
 

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 

 

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici la tariffa annua a metro quadrato o lineare, 
sono le seguenti: 
 

TARIFFA  

Descrizione 

 

Coefficiente di 

valutazione 

economica 

 

Tariffa annuale per 

mq/ml  

Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul 

suolo pubblico 

1 € 30,00 

Passi carrabili 0,42 € 12,60 

Cavi, condutture e impianti 0,17 € 5,10 

Distributori di carburante: occupazione di suolo e sottosuolo 

effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei 

carburanti, dell’acqua, dell’aria compressa e i relativi serbatoi. 

0,83 € 24,90 

 
Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici la tariffa giornaliera a giorno a metro 
quadrato o lineare, sono le seguenti: 
 
 

TARIFFA  

Descrizione 

 

Coefficiente di 

valutazione 

economica 

 

Tariffa canone unico 

al mq 

 (TARIFFA BASE € 0,60) 

Attività di bar, ristoranti e simili 0,84 € 0,50 

Vendita/esposizione da parte di negozianti di prodotti commerciali 0,84 € 0,50 

Attività esercitate in occasione di fiere e manifestazioni varie 1 € 0,60 

Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul 

suolo pubblico  

0,84 € 0,50 

Esposizione ad uso commerciale in genere (autoveicoli, mobili, 

quadri..ecc) 

1 € 0,60 

Manifestazioni culturali, sportive e simili da parte di enti commerciali 1,67 € 1,00 

Manifestazioni culturali, sportive e simili da parte di enti non 

commerciali 

0,2 € 0,12 

Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale 0,84 € 0,50 

Manifestazioni culturali, sportive e simili da parte di enti non 

commerciali 

0,2 € 0,12 
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Occupazioni con impianti di ricarica veicoli elettrici 0,84 € 0,50 

Distributori di carburante: occupazione di suolo e sottosuolo 

effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei 

carburanti, dell’acqua, dell’aria compressa e i relativi serbatoi. 

1,67 € 1,00 

Scavi, manomissioni suolo e sottosuolo 1 € 0,60 

Attività edilizia  in genere dentro PdR con occupazioni di suolo 

pubblico (impalcature, ponteggi, steccati, cantieri, ) 
0,84 € 0,50 

Attività edilizia in genere fuori PdR con occupazioni di suolo pubblico 

(impalcature, ponteggi, steccati, cantieri) 

0,67 € 0,40 

Occupazioni con impianti di telefonia mobile e tecnologie di 

telecomunicazione permanente 
Tariffa forfettaria € 200,00 

 

occupazioni per servizi di pubblica utilità 

TARIFFA  

Descrizione 

 

Coefficiente di 

valutazione 

economica 

 

Tariffa per utenza 

Servizi di pubblica utilità di cui al comma 831 (tariffa per utenza) 1 € 1,50 

Occupazione con cavi e condutture ai sensi della  
L. 160/2019  

 

 € 1, 50 (tariffa ad utenza) -

minimo € 800,00 
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Canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria 

Art. 1, comma 819, lett. b) - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI 
Per le esposizioni pubblicitarie la tariffa annua a metro quadrato o lineare, la tariffa annua a metro 
quadrato o lineare, è la seguente 

 TARIFFA ANNUA STANDARD A METRO QUADRO 

LINEARE 

CATEGORIA UNICA € 30,00 

 

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI PERMANENTI ( > 1 ANNO) 

Descrizione Coefficiente 

di 

valutazione 

economica 

TARIFFA CANONE UNICO 

(TARIFFA BASE € 30,00) 

Pubblicità ordinaria insegna a mq a anno solare fino a 5,5 mq 0,28 € 8,40 al mq 

Pubblicità ordinaria insegna a mq a anno solare  da 5,5 a 8,5 mq 0,42 € 12,60 al mq 

Pubblicità ordinaria oltre 8,5 mq  0,56 € 16,80 al mq 

Maggiorazione per impianti luminosi  Maggiorata del 100% 

Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano 

strade o piazze, per ciascun metro quadrato 

0,28 € 8,40 al mq 

Autoveicoli con portata superiore ai 30 q 2,5 € 75,00 a mezzo 

Autoveicoli con portata inferiore ai 30 q 1,7 € 51,00 a mezzo 
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ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI PERMANENTI ( < 1 ANNO) 

Descrizione Coefficiente 

di 

valutazione 

economica 

TARIFFA  

(BASE € 0,60) 

DISTRIBUZIONE DI VOLANTIVI 10 € 6,00 A PERSONA/GIORNO 

LOCANDINE CON ESPOSIZIONE FINO A 1 MESE 2,5 € 1,5 a foglio/al mese 

LOCANDINE CON ESPOSIZIONE FINO A 2 MESi 4 € 2,40 a foglio/al mese 

LOCANDINE CON ESPOSIZIONE FINO A 3 MESi 6 € 3,60 a foglio/al mese 

LOCANDINE ANCORATE AL SUOLO (70X 100) 4 € 2,40 a foglio/giorno 

ALTRI IMPIANTI (CARTELLI, TRANSENNE) 4 € 2,40 a foglio/giorno 

Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni 

fumogeni, lancio di oggetti o manifestini 

1,65 € 49,58 al giorno 

 

 

 

 

  

PUBBLICHE AFFISSIONI (TARIFFA BASE € 0,60) 

 

 

GIORNI 10 15 20 25 30 

PIU’ DI 50 FOGLI 70X100  

COEFFICIENTE 1,72 2,25 3,4 3,9 4,5 

TARIFFA PER CIASCUN FOGLIO € 1,03 € 1,35 € 2,04 € 2,34 € 2,70 

MENO DI 50 FOGLI 70X100  

COEFFICIENTE 3,1 4 5 6 7 

TARIFFA PER CIASCUN FOGLIO € 1,86 € 2,40 € 3,00 € 3,60 € 4,20 

 N.1 foglio 100 x 140= n. 2 fogli 70 x 100 
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Canone patrimoniale “MERCATI” 

Art. 1, comma 837 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 

 

 

Tariffa base giornaliera per metro quadrato € 0,60 

Mercati/Fiere  Tariffa Coefficiente 

Banchi alimentari e non 0,75 1,25 

Spuntisti 0,75 1,25 

 


