
CANONE Unico Patrimoniale - TARIFFE vigenti
approvata con Delibera G.C. n.11 del 17/02/2021

TARIFFA STANDARD ANNUA € 40,00 COEFFICIENTE ZONA 1            1,00   

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA € 0,70 COEFFICIENTE ZONA 2            0,70   

OCCUPAZIONE DI SUOLO E SPAZI coefficiente

tariffa 

annuale

tariffa 

giornaliera

tariffa 

annuale

tariffa 

giornaliera
occupazione ordinarie di suolo per ogni mq di 

occupazione- annuale 0,5 € 20,00 € 14,00

occupazione ordinarie di suolo per ogni mq di 

occupazione- giornaliera 1,2 € 0,84 € 0,59

occupazioni con cavi e condutture per fornitura 

servizi pubblica utilità-tariffa per n. utenti
non si 

applica € 1,50

solo tariffa 

annuale € 1,50

solo tariffa 

annuale

occupazioni sottosuolo con serbatoi di capacità fino 

a 3.000 litri 1 € 40,00

solo tariffa 

annuale € 28,00

solo tariffa 

annuale

occupazioni sottosuolo con serbatoi di capacità oltre 

3.000 litri, per ogni 1.000 litri o frazioni superiori 1,25 € 50,00

solo tariffa 

annuale € 35,00

solo tariffa 

annuale

occupazioni con spettacoli viaggianti 0,25 € 10,00 € 0,18 € 7,00 € 0,12

occupazioni temporanee con attività edilizie 0,8 non si applica € 0,56 non si applica € 0,39

occupazioni con scavi, manomissioni stradali 0,9 € 36,00 € 0,63 € 25,20 € 0,44

occupazioni spazi sottostanti o soprastanti il suolo 0,18 € 7,20 € 0,13 € 5,04 € 0,09

occupazioni comprese tende, ombrelloni e simili 0,16 € 6,40 € 0,11 € 4,48 € 0,08

occupazioni realizzate da pubblici esercizi per 

somministrazione cibi e bevande-annuale 0,5 € 20,00 € 14,00
occupazioni realizzate da pubblici esercizi per 

somministrazione cibi e bevande-temporanea 1,1 € 0,77 € 0,54

MERCATI -OCCUPAZIONE DI SUOLO E SPAZI coefficiente

tariffa 

annuale

tariffa 

giornaliera tariffa oraria tariffa annuale

tariffa 

giornaliera

tariffa 

oraria

occupazione in occasione di mercati settimanali, 

rionali, stagionali e per operatori commerciali titolari 

di posto fisso per ogni mq di occupazione 0,7 € 28,00 € 0,490 € 0,054 € 19,60 € 0,343 € 0,038

occupazione realizzata in occasione di mercati 

settimanali a carattere ricorrente per ogni mq 0,5 € 20,00 € 0,350 € 0,039 € 14,00 € 0,245 € 0,027

occupazione in occasione di mercati settimanali, 

rionali, stagionali e per operatori commerciali NON 

titolari di posto fisso (spuntisti) per ogni mq 0,6 € 24,00 € 0,420 € 0,047 € 16,80 € 0,294 € 0,033

occupazioni commercio itinerante 0,45 € 18,00 € 0,315 € 0,035 € 12,60 € 0,221 € 0,025

mercato dei produttori  agricoli per ogni mq di 

occupazione 0,5 € 20,00 € 0,350 € 0,039 € 14,00 € 0,245 € 0,027

sagre,festeggiamenti e mercati straordinari, per ogni 

mq 0,45 € 18,00 € 0,315 € 0,035 € 12,60 € 0,221 € 0,025

ESPOSIZIONI/DIFFUSIONI PUBBLICITARIE coefficiente

tariffa 

ordinaria 

tariffa 

luminosa/illu

minata

tariffa 

ordinaria 

tariffa 

luminosa/illum

inata

pubblicità fino a 1 mq per anno solare 0,4 16,00€        32,00€        11,20€         22,40€          

pubblicità superiore a 1 mq fino a 5 mq per anno 

solare 0,6 24,00€        48,00€        16,80€         33,60€          

pubblicità superiore a 5 mq fino a 8,5 mq per anno 

solare 0,8 32,00€        64,00€        22,40€         44,80€          

pubblicità superiore a 8,5 mq per anno solare 1 40,00€        80,00€        28,00€         56,00€          

striscioni e similari trasversali a strade/piazze per 

ogni giorno e mq 1,8 1,26€          2,52€          0,88€           1,76€            

pubblicità fonica/sonora per postazione e per ogni 

giorno 3 2,10€          -€           1,47€           -€              

pubblicità con proiezioni luminose e simili per mq 

ed anno solare 0,7 28,00€        56,00€        19,60€         39,20€          

pubblicità con proiezioni luminose e simili per mq e 

giorno 0,7 0,49€          0,98€          0,34€           0,68€            

pubblicità con aeromobili, palloni frenanti e simili 

per mq e giorno 4 2,80€          -€           1,96€           -€              

locandine, manifesti e simili per mq e mese di 

esposizione 2,05 1,44€          

volantinaggio, distribuzione depliant e simili, a 

giorno per persona 3,6 2,52€          

PUBBLICITA' CON MEZZI coefficiente

tariffa 

ordinaria 

 tariffa con 

rimorchio ** 

pubblicità per conto proprio e conto terzi su veicoli 

e natanti con portata fino a 3000kg 1,3 € 52,00 104,00€      

pubblicità per conto proprio e conto terzi su veicoli 

e natanti con portata superiore a 3000kg 1,9 € 76,00 152,00€      

pubblicità per conto proprio su veicoli e natanti 

dell'impresa con portata fino a 3000kg 1,3 € 52,00 104,00€      

pubblicità per conto proprio su veicoli e natanti 

dell'impresa con portata superiore a 3000kg 1,9 € 76,00 152,00€      

pubblicità su motoveicoli e veicoli non compresi nei 

punti precedenti 0,7 € 28,00 56,00€        

** i mezzi con rimorchio la tariffa 

ordinaria è maggiorata del 100%

ZONA 1 ZONA 2

ZONA 1 ZONA 2

tariffa unica

tariffa unica 

ZONA 1 ZONA 2


