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 COMUNE DI FIDENZA  - TARIFFE ANNO 2021 – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE art. 1 comma 819 lettera a) legge n. 160 del 27 dicembre 2019

Occupazione, anche abusiva delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio pubblico indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  PERMANENTE

tipologia euro per mq

tariffa standard di riferimento per anno solare e per mq 1,00000 40,00

suolo pubblico 0,82500 33,00

edicole 0,57750 23,10

serbatoi carburanti 1,44375 57,75

1,65000 66,00

1,56750 62,70

1,48500 59,40

OCCUPAZIONE SOVRASUOLO E SOTTOSUOLO PERMANENTE

tipologia euro per mq

tariffa standard di riferimento (riduzione a ¼) 1 10,00

sovrasuolo e sottosuolo 1,089 10,89

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  TEMPORANEA

tipologia

tariffa standard giornaliera per mq 1,00000 0,70

esercizi pubblici di somministrazione alimenti o bevande 0,48572 0,34 0,028333 0,018889 0,00675

occupazioni generiche e mostre esterne ai negozi 0,84286 0,59 0,049167 0,032778 0,01171

occupazioni con impalcature e cantieri 0,32857 0,23 0,019167 0,012778 0,00456

spettacoli e viaggianti 0,60000 0,42 0,035000 0,023333 0,00833

feste e fiere commercio ambulante 2,47143 1,73 0,144167 0,096111 0,03433

feste e fiere altre occupazioni 2,47143 1,73 0,144167 0,096111 0,03433

0,68571 0,48 0,040000 0,026667 0,00952

* la tariffa oraria si applica solo per occupazioni fino a 3 giorni consecutivi  

coefficiente 
da applicare 

alla tariffa 
standard

impianti con antenne di telefonia mobile di cui all'art. 51, comma 2, 
lett. a) per ogni metro oltre i 30 mq oltre al canone forfettario di 
12.500 

impianti con antenne di telefonia mobile di cui all'art. 51 in co-siting 
 per ogni metro oltre i 30 mq oltre al canone forfettario di 9.000 €

impianti con antenne di telefonia mobile di cui all'art. 51 in co-
sharing  per ogni metro oltre i 30 mq oltre al canone forfettario di 
6.250 € 

 occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e 
condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di 
pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia 
elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e 
radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto 
titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle 
utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che 
utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetari 

numero utenze 
moltiplicato per 1 euro 
(tariffa soggetta a 
rivalutazione indice 
ISTAT dicembre anno 
precendente) con un 
minimo di 800,00 euro

coefficiente 
da applicare 
alla tariffa 
standard

coefficiente 
da applicare 
alla tariffa 
standard

tariffa giornaliera per 
mq 

tariffa oraria dalle 
7.00 alle 13,00*

tariffa oraria dalle 13.00 
alle 19.00*

tariffa oraria dalle 
19.00 alle 7.00*

occupazioni manifestazioni culturali, sportive, politiche, sindacali, 
assistenziali ecc
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TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA art.1 comma 819 lettera b) legge n. 160 del 27 dicembre 2019

tariffa standard di riferimento per anno solare e per mq € 40,00

tariffa standard di riferimento giornaliera per mq € 0,70

tipologia tariffa annua per mq

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 

fino a 1 mq

ordinaria 0,33575 13,43 0,06381 0,044667 1,34

luminosa 0,67150 26,86 0,12809 0,089663 2,69

Oltre 1 mq fino a 5,49 mq

ordinaria 0,50375 20,15 0,09619 0,067333 2,02

luminosa 1,00750 40,30 0,19190 0,134333 4,03

Da 5,50 mq a 8,50mq

ordinaria 0,75575 30,23 0,14381 0,100667 3,02

luminosa 1,25950 50,38 0,23990 0,167930 5,04

Oltre 8,50 mq

ordinaria 1,00750 40,30 0,19190 0,134333 4,03

luminosa 1,51125 60,45 0,28762 0,201334 6,04

tipologia tariffa annua per mq

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA SU AREA PUBBLICA O SU BENI COMUNALI

fino a 1 mq

ordinaria 1,03575 41,43 0,16440 0,11508 3,45

luminosa 1,37150 54,86 0,21770 0,15239 4,57

Oltre 1 mq fino a 5,49 mq

ordinaria 1,10375 44,15 0,17519 0,12263 3,68

luminosa 1,60750 64,30 0,25516 0,17861 5,36

Da 5,50 mq a 8,50mq

ordinaria 1,35575 54,23 0,21520 0,15064 4,52

luminosa 1,85950 74,38 0,29516 0,20661 6,20

Oltre 8,50 mq

ordinaria 1,65750 66,30 0,26310 0,18417 5,53

luminosa 2,16125 86,45 0,34306 0,24014 7,20

tipologia tariffa annua per mq

fino a 1 mq 1,03300 41,32 0,19676 0,13773 4,13

Oltre 1 mq 1,54925 61,97 0,29510 0,20657 6,20

tipologia tariffa annua per mq

fino a 1 mq 0,51650 20,66 0,09838 0,068867 2,07

Oltre 1 mq 0,77475 30,99 0,14757 0,103299 3,10

tariffa quindicinale euro per mq

fino a 1 mq  per ogni 15 gg o frazione 1,27905 0,89533 13,43

oltre 1 mq per ogni 15 gg o frazione 1,91905 1,34333 20,15

3,68571 2,58

11,07142 7,75

PUBBLICHE AFFISSIONI

tariffa standard giornaliera a foglio 0,70 x0,70x1= 0,49000

tariffa euro a foglio

Da 1 a 10 giorni 1,14

Da 11 a  15 giorni 1,48

Da 16 a 20 giorni 1,82

Da 21 a 25 giorni 2,16

Da 25 a 30 giorni 2,50

tariffa euro a foglio

Da 1 a 10 giorni 1,71

Da 11 a  15 giorni 2,22

Da 16 a 20 giorni 2,73

Da 21 a 25 giorni 3,24

Da 25 a 30 giorni 3,75

per manifesti da otto a dodici fogli +50%

per manifesti superiori a dodici fogli + 100%

per commissioni urgenti '+10% con un minimo di 25,82 euro

Coeff. da 
applicare 
alla tariffa 
standard 

annua

coefficiente da 
applicare alla tariffa 
standard giornaliera

tariffa giornaliera euro  al 
mq

tariffa mensile euro al 
mq

Coeff. da 
applicare 
alla tariffa 
standard 

annua

coefficiente da 
applicare alla tariffa 
standard giornaliera

tariffa giornaliera euro  al 
mq

tariffa mensile euro al 
mq

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI per conto altrui – 
pannelli, display e strutture analoghe

Coeff. da 
applicare 
alla tariffa 
standard 

annua

coefficiente da 
applicare alla tariffa 
standard giornaliera

tariffa giornaliera euro  al 
mq

tariffa mensile euro al 
mq

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI per conto altrui – 
pannelli, display e strutture analoghe

Coeff. da 
applicare 
alla tariffa 
standard 

annua

coefficiente da 
applicare alla tariffa 
standard giornaliera

tariffa giornaliera euro  al 
mq

tariffa mensile euro al 
mq

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI – STRISCIONI O MEZZI 
SIMILARI – TARIFFA applicabile per 15gg o frazione

coefficiente da 
applicare alla tariffa 

standard

tariffa giornaliera euro  al 
mq

coefficiente da 
applicare alla tariffa 

standard

tariffa giornaliera euro a 
persona

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON DISTRIBUZIONE DI 
MATERIALE PUBBLICITARIO O MEDIANTE PERSONE 
CIRCOLANTI CON CARTELLI PER OGNI PERSONA AL GIORNO

tariffa giornaliera euro a 
persona

PUBBLICITA' SONORA EFFETTUATA CON APPARECCHI 
AMPLIFICATORI E SIMILI

ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100  per commissioni 
maggiori o uguali a 50 fogli

ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100  per commissioni 
inferiori a 50 fogli
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TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE art. 1 comma 837 legge n. 160 del 27 dicembre 2019

tariffa base giornaliera per metro quadrato 0,70

mercati non ricorrenti

banchi alimentari, escluso commercio ambulante fiori e piante, frutta e verdura Riduzione 32,22% 0,47446

banchi frutta e verdura / fiori e piante Riduzione 28,33% 0,50169

banchi non alimentari Riduzione 36,506% 0,44446

banchi alimentari, escluso commercio ambulante fiori e piante, frutta e verdura 0,33212

banchi frutta e verdura / fiori e piante 0,35118

banchi non alimentari 0,31112

spuntisti 

tariffa a forfait – posteggio ampiezza media 38 mq riduzione del 24,81% 20,00

riduzione percentuale 
della tariffa base

tariffa euro per mq al 
giorno

mercati ricorrenti – riduzione tariffa del 30% rispetto ai mercati non ricorrenti


