ALLEGATO A
CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
TARIFFE STANDARD CANONE UNICO
DI CUI ALLA LEGGE 160/2019
TARIFFE STANDARD CANONE UNICO
Classificazione del Comune
ai sensi della L.160 del 27/12/2019

Tariffa standard
ANNUALE

Comuni fino a 10.000 abitanti

€ 30,00

Classificazione del Comune per occupazione con cavi e conduttori ai
sensi della L. 160 del 27/12/2019
Comuni fino a 20.000 abitanti

Tariffa ad Utenza
€ 1,50

TARIFFARIO OCCUPAZIONI CANONE UNICO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2021

Tariffe riferite ad ogni anno solare e ad ogni metro quadrato o lineare di occupazione.
TIPOLOGIE

Occupazione del suolo comunale

CLASSE I
€ al mq

Coefficiente
di invarianza

CLASSE II
€ al mq

Coefficiente
di invarianza

24,33

0,811

17,06

0,569

12,18

0,406

8,54

0,285

Occupazione con tende fisse o retrattili
aggettanti direttamente sul
suolo pubblico – Riduzione al 30%

7,32

0,244

5,13

0,171

Passi carrabili

12,18

0,406

8,54

0,285

Occupazione di di spazi soprastanti e
sottostanti il suolo pubblico
- Riduzione 50%

Accessi carrabili a filo muniti di
cartello segnaletico per divieto di
sosta – Superficie tassabile massima
Mq. 10 (art. 44, c. 8)

8,54

0,285

5,96

0,199

Passi carrabili costruiti dal Comune e
di fatto non utilizzati dal proprietario
dell’ immobile o da altri soggetti allo
stesso legati da vincoli di parentela,
affinità o qualsiasi altro rapporto –
Riduzione al 10%

1,22

0,041

0,87

0,029

Passi carrabili di accesso ad impianti di
distribuzione carburanti – Riduzione al
30%

3,67

0,122

2,56

0,085

CLASSE II
€ al mq

Coefficiente
di invarianza

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Tariffe giornaliere
TIPOLOGIE

CLASSE I
€ al mq

Coefficiente
di invarianza

Occupazione del suolo comunale

1,43

2,383

1,01

1,683

Occupazione di spazi soprastanti e
sottostanti il suolo comunale
– Riduzione del 50%

0,72

1,200

0,51

0,850

Occupazione con tende – Riduzione al
30%

0,45

0,750

0,29

0,483

1,79

2,983

1,24

2,067

0,72

1,200

0,51

0,850

Occupazioni del suolo comunale
effettuate in occasione di fiere e
festeggiamenti con esclusione di quelle
realizzate con installazione di
attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante – Aumento del 25
%
Occupazioni del suolo comunale
realizzate da venditori ambulanti,
pubblici esercizi e da produttori agricoli
che vendono direttamente il loro
prodotto – Riduzione del 50%

Occupazione con installazione di
attrazioni, giochi e divertimenti
dello spettacolo viaggiante -Superfici
calcolate i ragione del 50% fino a mq.
100 ; del 25% per la parte eccedente i
mq. 100 e fino a mq. 1000; del 10% per
la parte eccedente i mq. 1000
– Riduzione dell’ 80%

0,30

0,500

0,21

0,350

0,72

1,200

0,51

0,850

1,43

2,383

1,01

1,683

0,72

1,200

0,51

0,850

Occupazioni realizzate in occasione di
manifestazioni politiche,
culturali o sportive – Riduzione dell’
80%

0,30

0,500

0,21

0,350

Occupazioni del suolo comunale
realizzate da venditori
ambulanti, pubblici esercizi e da
produttori agricoli che vendono
direttamente il loro prodotto, mediante
convenzione – Riduzione del 50%

0,36

0,600

0,26

0,433

Occupazione del sottosuolo e
soprassuolo stradale con condutture,
cavi, impianti in genere ed altri
manufatti destinati alla manutenzione
delle reti di erogazione dei pubblici
servizi, compresi quelli posti sul suolo e
collegati alle reti stesse, nonché con
seggiovie e funivie – Riduzione del
50%
Occupazioni con autovetture di uso
privato su aree a ciò destinate
dal Comune
Occupazione realizzate nell’ esercizio
di attività edilizia – Riduzione del 50%

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Tariffe riferite alla fascia oraria 7.00 – 14.00
TIPOLOGIE

CLASSE I
€ al mq

Coefficiente
di invarianza

CLASSE II
€ al mq

Coefficiente
di invarianza

Occupazione del suolo Comunale

0,72

1,200

0,51

0,850

Occupazione di spazi soprastanti e
sottostanti il suolo pubblico Riduzione 50%

0,36

0,600

0,26

0,433

Occupazione con tende fisse o
retrattili aggettanti direttamente
sul suolo pubblico – Riduzione al
30%

0,24

0,400

0,15

0,250

Occupazioni del suolo comunale
effettuate in occasione di fiere e
festeggiamenti con esclusione di
quelle realizzate con installazione
di attrazioni, giochi e divertimenti
dello spettacolo viaggiante –
Aumento del 25%

0,89

1,48

0,63

1,05

0,36

0,600

0,26

0,433

0,15

0,250

0,10

0,167

Occupazioni del suolo comunale
realizzate da venditori
ambulanti, pubblici esercizi e da
produttori agricoli che vendono
direttamente il loro prodotto –
Riduzione del 50%

Occupazione con installazione di
attrazioni, giochi e divertimenti
dello spettacolo viaggiante Superfici calcolate in ragione del
50% fino a mq. 100 ; del 25% per
la parte eccedente i mq. 100 e fino
a mq. 1000; del 10% per la parte
eccedente i mq. 1000
– Riduzione dell’ 80%

Occupazione del sottosuolo e
soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri
manufatti destinati alla manutenzione delle reti di erogazione
dei pubblici servizi, compresi
quelli posti sul suolo e collegati
alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie – Riduzione del
50%

0,36

0,600

0,26

0,433

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

0,72

1,200

0,51

0,850

Occupazione realizzate nell’
esercizio di attività edilizia –
Riduzione del 50%

0,36

0,600

0,26

0,433

Occupazioni realizzate in
occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive –
Riduzione dell’ 80%

0,15

0,250

0,10

0,167

Occupazioni del suolo comunale
realizzate da venditori
ambulanti, pubblici esercizi e da
produttori agricoli che vendono
direttamente il loro prodotto,
mediante convenzione –
Riduzione del 50%

0,18

0,300

0,13

0,217

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Tariffe riferite alla fascia oraria 1 4 .00 – 7.00
TIPOLOGIE

CLASSE I
€ al mq

Coefficiente
di invarianza

CLASSE II
€ al mq

Coefficiente
di invarianza

Occupazione del suolo Comunale

0,72

1,200

0,51

0,850

Occupazione di spazi soprastanti e
sottostanti il suolo pubblico Riduzione 50%

0,36

0,600

0,26

0,433

Occupazione con tende fisse o
retrattili aggettanti direttamente
sul suolo pubblico – Riduzione al
30%

0,24

0,400

0,15

0,250

Occupazioni del suolo comunale
effettuate in occasione di fiere e
festeggiamenti con esclusione di
quelle realizzate con installazione
di attrazioni, giochi e divertimenti
dello spettacolo viaggiante –
Aumento del 25%

0,89

1,48

0,63

1,05

0,36

0,600

0,26

0,433

0,15

0,250

0,10

0,167

Occupazioni del suolo comunale
realizzate da venditori
ambulanti, pubblici esercizi e da
produttori agricoli che vendono
direttamente il loro prodotto –
Riduzione del 50%

Occupazione con installazione di
attrazioni, giochi e divertimenti
dello spettacolo viaggiante Superfici calcolate in ragione del
50% fino a mq. 100 ; del 25% per
la parte eccedente i mq. 100 e fino
a mq. 1000; del 10% per la parte
eccedente i mq. 1000
– Riduzione dell’ 80%

Occupazione del sottosuolo e
soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri
manufatti destinati alla manutenzione delle reti di erogazione
dei pubblici servizi, compresi
quelli posti sul suolo e collegati
alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie – Riduzione del
50%

0,36

0,600

0,26

0,433

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

0,72

1,200

0,51

0,850

Occupazione realizzate nell’
esercizio di attività edilizia –
Riduzione del 50%

0,36

0,600

0,26

0,433

Occupazioni realizzate in
occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive –
Riduzione dell’ 80%

0,15

0,250

0,10

0,167

Occupazioni del suolo comunale
realizzate da venditori
ambulanti, pubblici esercizi e da
produttori agricoli che vendono
direttamente il loro prodotto,
mediante convenzione –
Riduzione del 50%

0,18

0,300

0,13

0,217

OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO
TIPOLOGIE

Occupazione con cavi, condutture, impianti in
genere – per ogni utenza rilevata al 31 dicembre
dell’ anno precedente

CLASSE UNICA
€ al mq

Coefficiente di
invarianza

1,5

1,417

In ogni caso l’ ammontare complessivo dovuto al Comune non può essere inferiore a € 800,00.
L’ importo di € 1,50 è rivalutato annualmente dall’ Indice ISTAT dei prezzi al consumo, rilevati al 31
dicembre dell’ anno precedente.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO
TIPOLOGIE

CLASSE UNICA
€ al mq

Coefficiente di
invarianza

a) Fino a Km 1

7,16

11,933

b) Superiori a Km 1

10,75

17,917

9,31

15,517

13,96

23,267

a) Fino a Km 1

10,75

17,917

b) Superiori a Km 1

16,10

26,833

a) Fino a Km 1

14,31

23,850

b) Superiori a Km 1

21,47

35,783

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo per
durata non superiore a 30 gg.

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo per
durata fino a 90 gg.
a) Fino a Km 1

b) Superiori a Km 1
Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo per
durata superiore a 90 gg. e fino a 180 gg.

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo per
durata superiore a 180 gg.

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
TIPOLOGIE

CLASSE UNICA
€ al mq

Coefficiente di
invarianza

a) Centro abitato

42,94

1,431

b) Zona limitrofa

35,79

1,193

c) Sobborghi e zone periferiche

21,47

0,716

d) Frazioni

7,16

0,239

Per un solo serbatoio di capacità non superiore
a litri 3000 – Tassa annuale:

Se il serbatoio è di maggior capacità, la tariffa
va aumentata di 1/5 ogni mille litri o frazione di
mille

DISTRIBUTORI DI TABACCHI
TIPOLOGIE

CLASSE UNICA
€ al mq

Coefficiente di
invarianza

a) Centro abitato

14,31

0,477

b) Zona limitrofa

10,75

0,358

c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche

7,16

0,239

Per l’ impianto e l’ esercizio di apparecchi
automatici di distribuzione tabacchi e la
conseguente occupazione del suolo e
soprassuolo comunale – Tassa annuale:

SCHEDA AFFISSIONI E PUBBLICITA’
PUBBLICITA’
ORDINARIA effettuata
mediante insegne,
cartelli, locandine,
stendardi o previsto nei
successivi punti:

Tariffa
base
€

Coefficiente
di
invarianza

+20%
su tutto
€

Coefficiente
di invarianza

11,36

0,379

13,63

0,454

17,04

0,568

per la pubblicità di cui
sopra che abbia durata
non superiore a 3 mesi si
applica, per ogni mese o
frazione, una tariffa pari
ad 1/10 di quella ivi
prevista

1,14

0,038

1,36

0,045

1,70

0,057

per la pubblicità di cui
sopra che abbia
superficie compresa tra
mq 5,50 e 8,50, la tariffa
è maggiorata del 50%

17,04

0,568

25,56

0,852

per la pubblicità di cui
sopra che abbia
superficie superiore a mq
8,50, la tariffa è
maggiorata del 100%

22,72

0,757

34,09

1,136

per la pubblicità
effettuata in forma
luminosa o illuminata, la
tariffa è maggiorata del
100%

22,72

0,757

34,09

1,136

per ogni metro quadrato
e per anno solare

27,27

0,924

+ 50% Coefficiente
> 1 mq di invarianza
€

PUBBLICITA’
EFFETTUATA CON
VEICOLI IN GENERE

Tariffa
base
€

Coefficiente +20%
di invarianza su tutto
€

Coefficiente
di invarianza

+ 50% Coefficiente
> 1 mq di invarianza
€

effettuata all’ interno o all’
esterno di vetture
autofilotranviarie, battelli,
barche e simili di uso
pubblico o
privato, in base alla
superficie complessiva e
per anno solare:

all’ interno dei veicoli,
per ogni mq

11,36

0,379

13,63

0,454

17,04

0,568

all’ esterno dei veicoli,
per ogni mq

11,36

0,379

13,63

0,454

17,04

0,568

17,04

0,568

25,56

0,852

all’ esterno dei veicoli,
con superficie
complessiva superiore a
mq 8,50, è dovuta una
maggiorazione del 100%

22,72

0,757

34,09

1,136

per la pubblicità
effettuata in forma
luminosa o illuminata, la
tariffa è maggiorata del
100%

22,72

0,757

27,27

0,924

34,09

1,136

Tariffa
base
€

Coefficiente
di
invarianza

+20%
su tutto
€

Coefficiente
di invarianza

autoveicoli con portata
superiore a Kg 3000

74,37

2,479

89,24

2,975

autoveicoli con portata
inferiore a Kg 3000

49,58

1,653

59,50

1,983

24,79

0,826

29,75

0,992

all’ esterno dei veicoli,
con superficie
complessiva compresa tra
mq 5,50 e 8,50, è dovuta
una maggiorazione del
50%

PUBBLICITA’
EFFETTUATA SU
VEICOLI PER CONTO
PROPRIO

motoveicoli e veicoli non
compresi nei 2 punti
precedenti

+ 50% Coefficiente
> 1 mq di invarianza
€

per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui ai precedenti punti è raddoppiata.

PUBBLICITA’
EFFETTUATA CON
PANNELLI LUMINOSI
E PROIEZIONI – PER
CONTO ALTRUI -

Tariffa
base
€

Coefficiente
di
invarianza

+20%
su tutto
€

Coefficiente
di invarianza

33,05

1,102

39,66

1,322

49,58

1,653

3,31

0,110

3,97

0,132

4,96

0,165

Tariffa
base
€

Coefficiente
di
invarianza

+20%
su tutto
€

Coefficiente
di invarianza

tariffa per ogni metro
quadrato e per anno
solare

16,53

0,551

19,83

0,661

24,79

0,826

tariffa per esposizioni di
durata non superiore a 3
mesi, per ogni metro
quadrato e per ogni mese
o frazione

1,65

0,055

1,98

0,066

2,48

0,083

con pannelli luminosi e
simili, display a diodi,
indipendentemente dal
numero dei messaggi e
per ogni metro quadrato e
per anno solare
per la pubblicità di cui al
punto precedente, di
durata non
superiore a 3 mesi, si
applica per ogni metro
quadrato e per ogni mese
o frazione, una tariffa di

PUBBLICITA’
EFFETTUATA CON
PANNELLI LUMINOSI
E PROIEZIONI – PER
CONTO PROPRIO -

+ 50% Coefficiente
> 1 mq di invarianza
€

+ 50% Coefficiente
> 1 mq di invarianza
€

PUBBLICITA’
REALIZZATA CON
DIAPOSITIVE,
PROIEZIONI
LUMINOSE O
CINEMATOGRAFICHE
per ogni giorno,
indipendentemente dal
numero di messaggi e
dalla superficie adibita
alla proiezione
per durata superiore a 30
giorni indipendentemente
dal numero di messaggi e
dalla superficie adibita
alla proiezione – tariffa
giornaliera

PUBBLICITA’ VARIA:

striscioni trasversalmente
esposti alle strade o
piazze per ogni periodo
di esposizione di quindici
giorni o frazione e per
ogni metro quadrato
con aeromobili, mediante
scritte, striscioni, disegni
fumogeni, lancio di
oggetti o manifestini, per
ogni giorno
con palloni frenati e
simili per ogni giorno

2,07

3,450

2,48

4,133

1,03

1,717

1,24

2,067

Tariffa
base
€

Coefficiente
di
invarianza

+20%
su tutto
€

Coefficiente
di invarianza

11,36

18,933

13,63

22,717

49,58

82,633

59,50

99,167

24,79

41,317

29,75

49,583

+ 50% Coefficiente
> 1 mq di invarianza
€

17,04

28,400

mediante distribuzione,
anche con veicoli, di
manifestini o altro
materiale pubblicitario,
oppure mediante persone
circolanti con cartelli o
altri mezzi pubblicitari
per ogni giorno o
frazione,indipendentement
e dalla misura dei mezzi
pubblicitari o dalla
quantità del materiale
distribuito
mediante apparecchi
amplificatori e simili per
ciascun punto di
pubblicità e per ciascun
giorno o frazione
DIRITTO SULLE
PUBBLICHE
AFFISSIONI
La misura del diritto sulle
pubbliche affissioni per
ciascun foglio di cm
70x100 e per i periodi
sotto indicati è la
seguente:
- per i primi 10
giorni…………………
- per ogni periodo
successivo di 5 giorni o
frazione ……….

2,07

3,450

2,48

4,133

6,20

10,333

7,44

12,400

Tariffa
base
€

Coefficiente
di
invarianza

+20%
su tutto
€

Coefficiente
di invarianza

1,03

1,717

1,24

2,067

1,55

2,583

0,31

0,517

0,37

0,617

0,46

0,767

per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto è maggiorato
del 50%
per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50%
per i manifesti costituiti da più di 12 fogli, il diritto è maggiorato
del 100%

+ 50% Coefficiente
> 1 mq di invarianza
€

