
Allegato A

Tipologia Occupazione

Coefficiente 

applicato a tariffa 

standard per Zona 1

Tariffa 

ZONA 1

Coefficiente applicato 

a tariffa standard per 

Zona 2

Tariffa 

ZONA 2

Occupazione Ordinaria del suolo comunale 0,20  €                           6,00 0,20  €                           6,00 

Occupazione Ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico

(Riduzione ad 1/4 della tariffa standard)
0,25  €                           7,50 0,25  €                           7,50 

Occupazione con tende fisse o retraibili 0,19  €                           5,70 0,14  €                           4,20 

Passi Carrabili 0,32  €                           9,60 0,23  €                           6,90 

Accessi carrabili a filo muniti di cartello segnaletico per divieto di sosta - 

superficie tassabile massima 10 mq
0,16  €                           4,80 0,11  €                           3,30 

Passi Carrabili costruiti dal Comune e di fatto non utilizzati  dal proprietario 

dell'immobile o da altri soggetti allo stesso legati da vincolo di parentela, 

affinità o qualsiasi altro rapporto

0,06  €                           1,80 0,04  €                           1,20 

Passi Carrabili di   accesso ad impianti di distribuzione carburanti 0,19  €                           5,70 0,13  €                           3,90 

DISTRIBUTORI - Tariffa annuale

Coefficiente 

applicato a tariffa 

standard per Zona 1

Tariffa 

ZONA 1

Coefficiente applicato 

a tariffa standard per 

Zona 2

Tariffa 

ZONA 2

Distributori automatici tabacchi 0,51  €                         15,30 0,37  €                         11,10 

Distributori di carburanti 1,55  €                         46,50 1,29  €                         38,70 

INFRASTRUTTURE-RETI 

Tariffa standard Utenze fino a 20.000 abitanti € 1,50 (moltiplicata per le utenze 

complessive del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti 

che utilizzano le reti)

Coefficiente 

applicato a tariffa 

standard

Tariffa UNICA

Cavi e Condutture (Infrastrutture di rete) 1,00  €                           1,50 

TARIFFE CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Tariffe viventi dal 01.01.2021

OCCUPAZIONI PERMANENTI
Tariffe riferite ad anno solare e ad ogni metro quadrato di occupazione 

Tariffa standard annuale € 30,00 



Tipologia Occupazione

Coefficiente 

applicato a tariffa 

standard per Zona 1

Tariffa 

ZONA 1

Coefficiente applicato 

a tariffa standard per 

Zona 2

Tariffa 

ZONA 2

Occupazione Ordinaria del suolo comunale 1,00  €                           0,60 1,00  €                           0,60 

Occupazione Ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale 1,00  €                           0,60 0,67  €                           0,40 

Occupazione con tende 0,67  €                           0,40 0,50  €                           0,30 

Occupazione effettuata per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle 

realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 

viaggiante

2,50  €                           1,50 1,66  €                           1,00 

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori 

agricoli che vendono il loro prodotto
1,00  €                           0,60 0,67  €                           0,40 

Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 

viaggiante  - superficie calcolate in ragione del 50% fino al 100 mq, del 25% per 

la parte eccedente i 100 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq

0,10  €                           0,06 0,10  €                           0,06 

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

Comune
2,00  €                           1,20 1,33  €                           0,80 

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia 1,00  €                           0,60 0,67  €                           0,40 

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o 

sportive
0,20  €                           0,12 0,20  €                           0,12 

Coefficiente di Durata (cumulabili)
Coefficiente di 

Riduzione

Fino a 14 giorni nessuna riduz.

da 15 giorni a 30 giorni nessuna riduz.

superiore a 30 giorni 0,5

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Tariffe riferite al giorno e ad ogni metro quadrato di occupazione 

Tariffa standard giornaliera € 0,60 



Tipologia Occupazione

Coefficiente 

applicato a tariffa 

standard per Zona 1

Tariffa 

ZONA 1

Coefficiente applicato 

a tariffa standard per 

Zona 2

Tariffa 

ZONA 2

Occupazione Ordinaria del suolo comunale 1,00  €                           0,60 0,67  €                           0,40 

Occupazione Ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale 0,50  €                           0,30 0,33  €                           0,20 

Occupazione con tende 0,33  €                           0,20 0,16  €                           0,10 

Occupazione effettuata per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle 

realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 

viaggiante

1,16  €                           0,70 0,83  €                           0,50 

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori 

agricoli che vendono il loro prodotto
0,50  €                           0,30 0,33  €                           0,20 

Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 

viaggiante  - superficie calcolate in ragione del 50% fino al 100 mq, del 25% per 

la parte eccedente i 100 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq

0,10  €                           0,06 0,10  €                           0,06 

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

Comune
1,00  €                           0,60 0,67  €                           0,40 

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia 0,50  €                           0,30 0,33  €                           0,20 

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o 

sportive
0,16  €                           0,10 0,16  €                           0,10 

Coefficiente 

applicato a tariffa 

standard

TARIFFA UNICA

1,25  €                           0,75 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE RIFERITE ALLA FASCIA ORARIA DALLE 7.00 ALLE 14.00

OCCUPAZIONI TEMPORANEE RIFERITE ALLA FASCIA ORARIA DALLE 14.00 ALLE 7.00
Tariffe per  ogni metro quadrato di occupazione 

Tariffa standard giornaliera € 0,60 

MERCATO RICORRENTE SETTIMANALE
la tariffa va frazionata ad ore e in ragione della superficie occupata in mq, 

applicando una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato


