
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   269    Del   11 DICEMBRE 2021

OGGETTO:  "CANONE  UNICO  PATRIMONIALE  DI  CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CANONE PER 
LE PUBBLICHE AFFISSIONI -  CANONE “MERCATI”.  APPROVAZIONE 
TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2022.

Il  giorno  11  DICEMBRE 2021 alle  ore  08:30, convocata  dal  Sindaco,  si  è  riunita  la  Giunta 
Comunale con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020,  con 
l’intervento dei  Signori:

N COMPONENTE QUALIFICA P A

1 MASSARI ANDREA SINDACO X

2 MALVISI DAVIDE
ASSESSORE-VICE 
SINDACO 

X

3 BARIGGI MARIA PIA ASSESSORE X

4 AMIGONI FRANCO ASSESSORE X

5 BOSELLI STEFANO ASSESSORE X

6 FRANGIPANE ALESSIA ASSESSORE X

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Andrea Massari. 
Partecipa  alla  seduta  il  Segretario  Generale  Dott.  Luigi  Terrizzi collegato  da  remoto  con 
videocamera e dispositivo informatico.

Il Sindaco - accertato con l’assistenza del Segretario comunale, il numero legale dei componenti 
della Giunta presenti  in sede e/o in videoconferenza simultanea,  nonché accertato che gli stessi 
hanno  dichiarato  che  il  collegamento  in  videoconferenza  assicura  una  qualità  sufficiente  per 
comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   269    Del   11 DICEMBRE 2021

OGGETTO:  "CANONE  UNICO  PATRIMONIALE  DI  CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CANONE PER 
LE PUBBLICHE AFFISSIONI -  CANONE “MERCATI”.  APPROVAZIONE 
TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2022.

Il  Sindaco  Andrea  Massari  in  collegamento  dalla  sede  municipale  e  gli  altri  componenti  della 
Giunta  Vicesindaco  Davide  Malvisi,  gli  assessori  Franco  Amigoni,  Maria  Pia  Bariggi,  Stefano 
Boselli  e  Alessia  Frangipane,  risultano tutti  collegati  da  remoto  con videocamera  e  dispositivo 
informatico. 

Visto l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare:

- il  comma 816 a mente del quale  “…  A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di  

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi  

da  817  a  836,  denominato  «canone»,  è  istituito  dai  Comuni,  dalle  Province  e  dalle  Città  

Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed  

aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla  

pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e  

il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  

aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone  

è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di  

legge  e  dai  regolamenti  comunali  e  provinciali,  fatti  salvi  quelli  connessi  a  prestazioni  di  

servizi…”;

-  il comma 837 a mente del quale “… A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città  

metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto  

legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi  

appartenenti  al  demanio  o  al  patrimonio  indisponibile,  destinati  a  mercati  realizzati  anche  in  

strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche  

i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di  

cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  

285 …”;

- il comma 838 a mente del quale “… Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga  

alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione  

di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,  il  
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canone  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche,  e,  limitatamente  ai  casi  di  occupazioni  

temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 

e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 …”;

Richiamate allora:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 30/12/2020 con la quale è stato istituito 

il Canone Unico Patrimoniale approvato il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale 

di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”;

Considerato che l’art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che  “… Il  

canone è disciplinato dagli  enti  in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai  

canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare  

il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...”;

Dato atto che, ai sensi dell’art.  1, c. 819, della L. 27 dicembre 2019, il presupposto del canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è: 

a)  l’occupazione,  anche  abusiva,  delle  aree  appartenenti  al  demanio  o  al  patrimonio  

indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; 

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree  

appartenenti al  demanio o al patrimonio indisponibile degli enti,  su beni privati laddove siano  

visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli  

adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all’art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 

di cui:

- al comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche 

e  con  riferimento  alle  ipotesi  di  cui  al  comma  819,  rispettivamente  la  tariffa  standard  annua, 

applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per 

l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di  

messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse 

sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;

- e altresì  al  comma 841 e al  comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti  classi 

demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di 

base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base 

giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;
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Considerato  inoltre  il  comma 831-bis  nella  legge  160/2019  inserito  dalla  legge  108/2021 che 

dispone:  “Gli  operatori  che  forniscono  i  servizi  di  pubblica  utilità  di  reti  e  infrastrutture  di  

comunicazione  elettronica  di  cui  al  codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al  decreto 

legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono  

soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il  

canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di  

onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi  

ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell’ articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del  

2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all’in-dice ISTAT dei prezzi al consumo  

rilevati  al  31 dicembre dell’anno precedente.  Il  versamento del  canone è  effettuato entro il  30  

aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all’ articolo 5 del codice  

di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”

Ritenuto  che  il  nuovo  canone  per  le  infrastrutture  di  telecomunicazioni  come  sopra  riportato 

prevede la sua applicazione a decorrere dall'anno 2022 si ritiene necessario aggiornare  le tariffe 

adeguandole alle disposizioni di legge; 

Ritenuto necessario procedere per l’anno 2022 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti 

moltiplicatori, riportati nel prospetto di cui all’Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che dall’applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste 

dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla deliberazione 

in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni 

che sono sostituiti dal presente canone;

Visti: 

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 

della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 

del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che “Gli enti locali  

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da  

norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno  
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effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto  

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Richiamati inoltre: 

- l’art.  13,  comma  15-ter,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “… a decorrere dall'anno di  

imposta 2020, le delibere e i  regolamenti  concernenti i  tributi  comunali  diversi  dall'imposta di  

soggiorno,  dall'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF),  

dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag.  

4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che  

detta pubblicazione avvenga entro il  28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si  

riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il  

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno …”;

- la Circolare 2/DF Ministero dell’economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la 

quale  l’applicazione  dell’art.  13,  comma  15-ter  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura 

tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla 

trasmissione al  MEF dei  relativi  atti  regolamentari  e  tariffari,  che non sono pubblicati  sul  sito 

internet www.finanze.gov.it;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale

ATTI DELIBERATIVI DA RICHIAMARE:

• deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 30/12/2020 con la quale è stato istituito il 

Canone  Unico  Patrimoniale  approvato  il  “Regolamento  per  la  disciplina  del  canone 

patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone 

mercatale”;

PARERI ESPRESSI:
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.:

• dal  Responsabile  del  Servizio  Entrate,  Francesca  Zerbini,  secondo  cui  la  proposta  di 
deliberazione è “tecnicamente regolare”;

• dal  Responsabile del Servizio Bilancio,  Dott.  Marco Burlini,  secondo cui la proposta di 
deliberazione è “contabilmente regolare”;
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PERTANTO
 LA GIUNTA COMUNALE   

Visto quanto sopra;
Ritenuto opportuno approvare il provvedimento proposto per le motivazioni espresse in premessa;
                     
Con voti unanimi favorevoli, espressi singolarmente in forma palese; 

D E L I B E R A

1) per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia di approvare, per 

l’anno 2022, il prospetto delle tariffe/delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all’Allegato 

1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare mandato al  Servizio Entrate di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale 

della presente;

3) di  garantire  inoltre  la  massima  diffusione  del  contenuto  della  presente  deliberazione, 

mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

4) di  rendere  noto, ai  sensi  dell'art.  5  della  L.  241/1990  e  s.m.i.,  che  il  Responsabile  del 

procedimento  è il Responsabile del Servizio Entrate, dott.ssa Francesca Zerbini;

5) inoltre, stante l’urgenza di rendere immediatamente operativo il novellato quadro tariffario 

anche  in  considerazione  dell’approssimarsi  del  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di 

previsione  2022/2024,  di  dichiarare,  successivamente,  con  voti  unanimi  favorevoli,  espressi 

singolarmente in forma   palese,  il  presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni in premessa indicate. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

Andrea Massari Dott. Luigi Terrizzi 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO: "CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CANONE PER 
LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE “MERCATI”. APPROVAZIONE 
TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2022.

  
Ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 

267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica favorevole relativamente alla proposta di  
delibera con identificativo  n° 297  del 10/12/2021

Data 10/12/2021

Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile  
- Responsabile Entrate

ZERBINI FRANCESCA / INFOCERT SPA
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Settore Servizi Finanziari e Programmazione

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

OGGETTO: "CANONE  UNICO  PATRIMONIALE  DI  CONCESSIONE,  
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CANONE PER  
LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE “MERCATI”. APPROVAZIONE 
TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2022.

  
A norma dell’art.  49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ,  si 

esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione con identificativo  n. 297 del 
10/12/2021 .

Fidenza,  10/12/2021

Il Funzionario 

(BURLINI MARCO / INFOCERT SPA)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del comune il   20/12/2021  per la prescritta 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124.1 d.lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Fidenza, lì    20/12/2021

L’incaricato del Segretario Generale

                                                                                  

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E’  stata  affissa  all’albo  pretorio  del  comune  dal  giorno  20/12/2021   al  giorno   04/01/2022  per  la  prescritta 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124.1 d.lgs. 18/08/2000, n. 267, senza 
reclami.

Diverrà esecutiva a norma dell’art. 134.4 del d. lgs. 18/8/2000, n. 267 il  30/12/2021   decorsi 10 giorni dalla data di 
pubblicazione (art. 134.3 del d.lgs. 267/2000).

Fidenza, lì    20/12/2021

L’incaricato del Segretario Generale
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TARIFFE ANNO 2022 CANONE UNICO PATRIMONIALE Allegato A)
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 COMUNE DI FIDENZA  - TARIFFE ANNO 2022 – 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

euro ad impianto 800,00

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 con occupazione su suolo 
demaniale o del patrimonio indisponibile

 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

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

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 proprio – 
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

tariffa quindicinale 
euro per 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 SIMILICOPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
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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

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 - MERCATI

Tariffa €/mq al giorno

tariffa base giornaliera per metro quadrato 0,70
Maggiorazione tariffa base 25% 0,88

mercati non ricorrenti
banchi alimentari, escluso commercio ambulante fiori e piante, frutta Riduzione 32,22% 0,9489 0,0791 0,0527 0,0132
banchi frutta e verdura / fiori e piante Riduzione 28,33% 1,0034 0,0836 0,0557 0,0139
banchi non alimentari Riduzione 36,506% 0,8889 0,0741 0,0494 0,0123

banchi alimentari, escluso commercio ambulante fiori e piante, frutta e verdura 0,6642 0,0554 0,0369 0,0092
banchi frutta e verdura / fiori e piante 0,7024 0,0585 0,0390 0,0098
banchi non alimentari 0,6222 0,0519 0,0346 0,0086

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

riduzione 
percentuale della 
tariffa base

tariffa oraria dalle 
7.00 alle 13,00*

tariffa oraria dalle 13.00 
alle 19.00*

tariffa oraria dalle 
19.00 alle 7.00*

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