
 
 

Allegato A) 
 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI 
MOLTIPLICATORI 

 
Determinazione della misura delle tariffe ordinarie 

 
1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:  
Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, 
le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti: 
 
CATEGORIE TARIFFA ANNUA PER METRO 

QUADRATO O METRO LINEARE 
1° categoria 30,00 euro 
2° categoria 15,00 euro (con riduzione applicata) 

 
 
2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:  
Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie le misure tariffarie a 
giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti: 
 
CATEGORIE TARIFFA A GIORNO PER METRO 

QUADRATO O METRO LINEARE 
1° categoria 0,60 euro da frazionare fino al massimo di 9 ore 
2° categoria 0,30 euro da frazionare fino al massimo di 9 ore 

(con riduzione applicata) 
 
3. TARIFFA STANDARD PER PUBBLICHE AFFISSIONI:  
Per le affissioni di manifesti le misure tariffarie per 10 giorni o frazione di esposizione, per foglio 
formato 70x100 sono le seguenti: 
 
CATEGORIE TARIFFA BASE AFFISSIONI 
1° categoria € 1,55  
2° categoria € 0,77 (con riduzione applicata) 
Collegata all’art.36 del Regolamento Comunale Canone Unico 

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media 
annua, riferita al mese di ottobre dell’anno precedente, dell’indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai e impiegati fermo restando il potere dell’organo comunale competente e di modificarne l’importo. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Allegato B) 
 Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari 

delle concessioni e autorizzazioni. I coefficienti vanno moltiplicati per la tariffa standard approvata 
e per le dimensioni di occupazione o del mezzo pubblicitario. Nel caso di applicazione di riduzioni 

su tariffa standard il coefficiente determinato considera già la riduzione. In caso di previsione di 
maggiorazione tariffaria questa è da applicare.  

 
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE  COEFFICIENTI per 

definire la TARIFFA 
ANNUALE  

COEFFICIENTI 
per definire la 

TARIFFA 
GIORNALIERA  

1) passi e accessi carrabili  0,53  0,50 
2) Tende e spazi soprastanti e sottostanti  0,41  0,41 

3) occupazione di passi carrabili di accesso ad impianti  
per la distributori di carburanti  
 

0,41  

3.1) Distributore di carburanti, occupazione del suolo e 
sottosuolo effettuate con le colonnine di distribuzione, 
acqua, aria compressa, serbatoi di capacità non superiore 
a 3000 litri, nonché un chiosco non superiore a 4 mq 

0,41 0,41 

3.2) Distributore di carburanti con serbatoi oltre i 3000 
litri (tariffa aumentata di ¼) da applicare solo sui serbatoi 
(art.61 presente regolamento) 

0,51  

4) occupazioni collegate ad attività pubblici esercizi  
 

0,40  0,40 - nel caso in 
cui tali occupazioni 
si realizzano come 

da art.33 lett.b e c il 
coefficiente sarà 

0,87 
5) occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante  0,35  

6) chioschi e edicole 0,59  1,71 

8) Traslochi e interventi edilizi d’urgenza con autoscale   0,87 

9) Scavi, manomissione suolo e sottosuolo  0,50 fino al 30° 
giorno poi 1,00  

10)  attività edile  0,87 

11 ) Occupazione con autoveicoli adibiti a trasporto 
pubblico, il canone va commisurato alla superficie 
dei posti assegnati applicando la tariffa standard 

0,59  0,59  

12) Esposizione merci fuori negozio 0,59  0,59 

13) Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio 
 

0,59  0,59 



14)  Occupazione con elementi di arredo 0,59  0,59 

15 ) Occupazione per contenitori per la raccolta 
“porta a porta” dei rifiuti 

0 0 

16) Occupazioni senza scopo di lucro effettuate da 
associazioni, comitati, partiti politici 

0,12  
Quando soggette e con 

riduzione applicata 

0,12  
Quando soggette e 

con riduzione 
applicata 

17 )  Occupazioni con griglie intercapedini 
 

0,50  0,50  

18 )  Occupazione con impianti di ricarica veicoli 
elettrici 

0,50  0,50 

PUBBLICITA’   

19) Insegna di esercizio  
 

0,38 con dimensione 
inferiore ai mq 5,5. 

Con superficie da 5,5 
mq a 8,5 mq 

coefficiente 0,57 – 
con dimensione 

superiore ai mq 8,5 il 
coefficiente è 0,76  

 

20 )  Impianto pubblicitario 
 

0,38 con dimensione 
inferiore ai mq 5,5. 

Con superficie da 5,5 
mq a 8,5 mq 

coefficiente 0,57 – 
con dimensione 

superiore ai mq 8,5 il 
coefficiente è 0,76 

 

21 )  Pubblicità per conto proprio o conto terzi su 
veicoli e natanti:  
 

0,38 con dimensione 
inferiore ai mq 5,5. 

Con superficie da 5,5 
mq a 8,5 mq 

coefficiente 0,57 – 
con dimensione 

superiore ai mq 8,5 il 
coefficiente è 0,76 

 

22)  Pubblicità per conto proprio su veicoli d’impresa:  
 

0,38 con dimensione 
inferiore ai mq 5,5. 

Con superficie da 5,5 
mq a 8,5 mq 

coefficiente 0,57 – 
con dimensione 

superiore ai mq 8,5 il 
coefficiente è 0,76 

 



23)  Preinsegne  
 

0,38 con dimensione 
inferiore ai mq 5,5. 

Con superficie da 5,5 
mq a 8,5 mq 

coefficiente 0,57 – 
con dimensione 

superiore ai mq 8,5 il 
coefficiente è 0,76 

 

24) Impianto pubblicitario collocato su area pubblica 
 

0,96  0,96 

25) Impianto pubblicitario a messaggio variabile 
 

1,10  1,10 

26) Volantinaggio per persona a giorno (senza 
calcolo della dimensione del volantino) 
 

 5,15  

27) Pubblicità fonica per postazione a giorno (senza 
dimensione del mezzo) 
 

 15,5  

28) Striscione traversante la strada a giorno 
 

 1,38  

29) Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno 
indipendentemente dalla dimensione e dai soggetti 
pubblicizzati 
 

 123,95  

30) Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a 
giorno indipendentemente dalla dimensione 
 

 61,97  

31) Pubblicità realizzata con proiezioni 
indipendentemente dalla dimensione e dal numero dei 
messaggi 
 

 5,17  

32) Pubblicità in vetrina 0,59  0,59 

33) Locandine e altro materiale temporaneo  0,59 

34) Altre forme di occupazione o di esposizione 
pubblicitaria 
 

0,59 0,59 

 



	

	

Allegato	C	–		

DETERMINAZIONE	DELLE	TARIFFE	ORDINARIE	E	DEI	COEFFICIENTI	
MOLTIPLICATORI	PER	SPAZI	DESTINATI	A	MERCATI	

 
Determinazione della misura delle tariffe ordinarie 

 
1. TARIFFA STANDARD PERMANENTE: ANNUALE 
Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture 
attrezzate, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti: 
 
CATEGORIE TARIFFA ANNUA PER METRO 

QUADRATO  
1° categoria 30 euro 
2° categoria 15 euro 

 
 
2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA 
Per le occupazioni temporanee e periodiche di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati 
anche in strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato  sono le seguenti: 
 
CATEGORIE TARIFFA GIORNO PER METRO QUADR.  
1° categoria 0,60 euro 
2° categoria 0,30 euro 

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media 
annua, riferita al mese di ottobre dell’anno precedente, dell’indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l’importo. 

Allegato D) 

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari 
delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE  COEFFICIENTI 
OCC.PERM.  

COEFFICIENTI 
OCC.TEMP.  

1) occupazioni realizzate in mercati fino a 4 ore 0,20 0,20 
2) occupazioni realizzate in mercati fino a 6 ore 0,35 0,35 
3) occupazioni realizzate in mercati fino a 9 ore 0,58 0,58 
4) occupazioni realizzata da spuntisti  
 

0,58 0,58 

 


