
CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI. TARIFFE 2019. 

A) Occupazioni permanenti: tariffa base     €.   33,00 

           - occupazioni generiche del suolo (per mq. e per anno)

Tariffa base 

Cat.  I    € 33,00
Cat. II   € 19,80
Cat. III  €   9,90

Coefficiente 
moltiplicatore

1

Tariffa da applicare 

Cat.  I    € 33,00
Cat. II   € 19,80
Cat. III  €   9,90

    - occupazioni di soprassuolo e sottosuolo (per mq. e per anno)

Tariffa base 

Cat.  I    € 33,00
Cat. II   € 19,80
Cat. III  €   9,90

Coefficiente 
moltiplicatore

0,33

Tariffa da applicare 

Cat.  I    € 10,89
Cat. II    €   6,53
Cat. III   € 3,27

    - occupazioni con edicole (per mq. e per anno)1

Tariffa base 

Cat.  I    € 33,00
Cat. II   € 19,80
Cat. III  €   9,90

Coefficiente 
moltiplicatore

0,70

Tariffa da applicare 

Cat.  I        € 23,10
Cat. II        € 13,86
Cat. III       €   6,93

    - occupazioni con impianti pubblicitari (per mq. e per anno)

Tariffa base 

Cat.  I    € 33,00
Cat. II   € 19,80
Cat. III  €   9,90

Coefficiente 
moltiplicatore

2

Tariffa da applicare 

Cat.  I    € 66,00
Cat. II    € 39,60
Cat. III   € 19,80

    - occupazioni del suolo e del sottosuolo comunale con distributori di carburanti e 
dei relativi serbatoi sotterranei (per anno)

Tariffa base Coefficiente 
moltiplicatore

Tariffa da applicare 

1 Coefficiente moltiplicatore modificato con deliberazione del C.C. n. 19 del 28/03/2019.
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Cat.  I    € 33,00
Cat. II   € 19,80
Cat. III  €   9,90

1,75
Cat.  I    € 57,75
Cat. II    € 34,65
Cat. III   € 17,33

Nota: 

Distributori  di  carburanti  muniti  di  un  solo  serbatoio  sotterraneo: la  predetta 
tariffa è relativa ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di 
capacità non superiore a 3000 litri.
Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o 
frazioni di 1000 litri, con tolleranza del 5% sulla misura della capacità. 

Distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità

a) serbatoi sotterranei, di differente capacità, raccordati tra loro: si applica la predetta ta-
riffa con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 per ogni 1000 
litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi;

b) serbatoi autonomi: si applica la menzionata tariffa autonomamente per ciascun serba-
toio.

Tale  tariffa  è  dovuta  esclusivamente  per  occupazione  di  suolo  e  sottosuolo  con 
colonnine  montanti  di  distribuzione  di  carburanti  –  acqua – aria  compressa e  relativi 
serbatoi sotterranei, nonché occupazione suolo con chiosco di dimensione non superiore a 
mq. 4.

All’eventuale occupazione eccedente è applicato il canone con i criteri ordinari previsti 
per le occupazioni permanenti.

B) Occupazioni temporanee: tariffa base  €.   0,57 

  - occupazioni generiche di suolo e mostre esterne ai negozi (per mq. e per giorno)

Tariffa base 

Cat.  I    € 0,57
Cat. II   € 0,34
Cat. III € 0,17

Coefficiente 
moltiplicatore

1

Tariffa da applicare 

Cat.  I    € 0,57
Cat. II   €  0,34
Cat. III  €  0,17

  - occupazioni generiche sopra e sotto il suolo (per mq. e per giorno)

Tariffa base 

Cat.  I    € 0,57
Cat. II   € 0,34
Cat. III € 0,17

Coefficiente 
moltiplicatore

0,33

Tariffa da applicare 

Cat.  I    € 0,19
Cat. II   €  0,11
Cat. III  €  0,06

  - occupazioni di suolo nei mercati settimanali (per mq. e per giorno)

Tariffa base Coefficiente Tariffa da applicare 
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Cat.  I    € 0,57
Cat. II   € 0,34
Cat. III € 0,17

moltiplicatore

0,50
Cat.  I    € 0,29
Cat. II   € 0,17
Cat. III  € 0,09

  - occupazioni con impalcature e cantieri (per mq. e per giorno)

Tariffa base 

Cat.  I    € 0,57
Cat. II   € 0,34
Cat. III € 0,17

Coefficiente 
moltiplicatore

0,40

Tariffa da applicare 

Cat.  I    € 0,23
Cat. II   € 0,14
Cat. III  € 0,07

  - occupazioni per spettacoli viaggianti (per mq. e per giorno)

Tariffa base 

Cat.  I    € 0,57
Cat. II   € 0,34
Cat. III € 0,17

Coefficiente 
moltiplicatore

0,70

Tariffa da applicare 

Cat.  I    € 0,40
Cat. II   € 0,24
Cat. III  € 0,12

  - feste e fiere:

a) ambulanti (per mq. e per giorno)

Tariffa base 

Cat.  I    € 0,57
Cat. II   € 0,34
Cat. III € 0,17

Coefficiente 
moltiplicatore

3

Tariffa da applicare 

Cat.  I    € 1,71
Cat. II   € 1,03
Cat. III  € 0,51

b) altre occupazioni (per mq. e per giorno)

Tariffa base 

Cat.  I    € 0,57
Cat. II   € 0,34
Cat. III € 0,17

Coefficiente 
moltiplicatore

3

Tariffa da applicare 

Cat.  I    € 1,71
Cat. II   € 1,03
Cat. III  € 0,51

  - occupazioni per manifestazioni culturali, sportive, politiche, sindacali ed 
assistenziali (per mq. e per giorno)

Tariffa base 

Cat.  I    € 0,57
Cat. II   € 0,34
Cat. III € 0,17

Coefficiente 
moltiplicatore

0,80

Tariffa da applicare 

Cat.  I   €  0,46
Cat. II   €  0,27
Cat. III  €  0,14
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 - impianti pubblicitari (per mq. e per giorno)

Tariffa base 

Cat.  I    € 0,57
Cat. II   € 0,34
Cat. III € 0,17

Coefficiente 
moltiplicatore

3,5

Tariffa da applicare 

Cat.  I    € 2,00
Cat. II   € 1,20
Cat. III  € 0,60

-  esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e/o bevande (per mq e per giorno)

Tariffa base 

Cat.  I    € 0,57
Cat. II   € 0,34
Cat. III € 0,17

Coefficiente 
moltiplicatore

0,50

Tariffa da applicare 

Cat.  I    € 0,29
Cat. II    € 0,17
Cat. III   € 0,09

con le seguenti  riduzioni della tariffa per esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e/o 
bevande:

- per le occupazioni  aventi durata superiore a 180 giorni, riduzione del 50%;

Importi forfettari all'importo di € 17,00 per  il canone di occupazione di suolo pubblico e di € 
3,00   per  la  tassa  giornaliera  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani,  dovuti   per 
l’assegnazione temporanea dei posteggi del mercato settimanale.

L'importo forfettario giornaliero per il servizio di erogazione di energia elettrica a favore degli 
esercenti attività di commercio di prodotti alimentari in 5,00 euro.

Per le occupazioni  realizzate con cavi,  condutture,  impianti  o qualsiasi  altro manufatto  da 
aziende erogatrici di  pubblici  servizi  e da quelle esercenti  attività strumentali  ai servizi 
medesimi, la tariffa è stabilita dall’art. 30 del predetto regolamento comunale.
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