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Settore Servizio

Coefficienti moltiplicatori
 per tipo di occupazione

Tariffa base per ciascun foglio 70x100  -  Per i primi 10 giorni  - tariffa standard Euro 4,62 0,25                        1,16 
Tariffa base per ciascun foglio 70x100 - Dopo i 10 giorni per ogni periodo successivo di 5 giorni o
frazione - tariffa standard Euro 2,31

0,15                        0,35 

Tariffa base per ciascun foglio oltre la dimensione 70x100 - Per i primi 10 giorni- Tariffa stndard Euro
6,60

0,25                        1,65 

Tariffa base per ciascun foglio oltre la dimensione 70x100 - Dopo i 10 giorni per ogni periodo
successivo di 5 giorni o frazione - Tariffa standard Euro 3,30

0,16                        0,53 

MAGGIORAZIONI : per commissioni inferiori a 50 fogli (art. 19.3) : 50,00%
MAGGIORAZIONI : per formati da 8 a 12 fogli (art. 19.4) 50,00%
MAGGIORAZIONI : per formati oltre i 12 fogli (art. 19.5) 100,00%
MAGGIORAZIONI per urgenza - minimo Euro 28,40 10%

moltiplicatori per tipo di 
superficie

opaca luminosa opaca luminosa opaca luminosa
moltiplicatori per tipo 

di superficie
opaca luminosa

Superficie fino a mq 1  
opaca 0,100 - luminosa 
0,200

                       1,32                             2,64                   2,64              5,28              3,96              7,92 
opaca 1,00 - luminosa 
2,00

             0,26              0,52 

Superficie da mq 1,5 a mq. 5,5
opaca 0,150 - luminosa 
0,300

                       1,98                             3,96                   3,96              7,92              5,94            11,88 
opaca 1,50 - luminosa 
3,00

             0,39              0,78 

Superficie da mq 5,5 a mq 8,5 
opaca 0,225 - luminosa 
0,450

                       2,97                             5,94                   5,94            11,88              8,91            17,82 
opaca 2,25 - luminosa 
4,50

             0,59              1,17 

Superficie superiore a mq 8,5 
opaca 0,300- luminosa 
0,600

                       3,96                             7,92                   7,92            15,84           11,88            23,76 
opaca 3,00- luminosa 
6,00

             0,78              1,56 

opaca luminosa
Superficie fino a mq 1 opaca 1 - luminosa 2                      13,20                          26,40 

Superficie da mq 1,5 a mq. 5,5 opaca 1,50 - luminosa 3,00                      19,80                          39,60 

Superficie da mq 5,5 a mq 8,5 - Tariffa base standard Euro 165,00 opaca 2,25 - luminosa 4,50                      29,70                          59,40 

Superficie superiore a mq 8,5 - Tariffa base standard Euro 255,00 opaca 3,00- luminosa 6,00                      39,60                          79,20 

moltiplicatori per tipo di 
superficie

opaca luminosa

Collocazione  int./est.  mq 1  opaca 1,00 - luminosa 2,00 13,20 26,40

Collocazione  int./est.da mq 1,5 a mq 5,5 opaca 1,50 - luminosa 3,00 19,80 39,60

Collocazione  esterna da mq 5,5 a mq 8,5 opaca 2,25 - luminosa 4,50 29,70 59,40

Collocazione  esterna superiore a mq 8,5 opaca  3,00- luminosa 6,00 39,60 79,20

moltiplicatori per tipo di 
superficie opaca 

 luminosa 

Collocazione  int./est.  mq 1  opaca 1,00 - luminosa 2,00 9,90 19,80

Collocazione  int./est.da mq 1,5 a mq 5,5 opaca 1,50 - luminosa 3,00 14,85 29,70

 Giornaliera oltre i tre 
mesi 

 Fino ad 2 mesi  Fino ad 3 mesi 

 Annuale 
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PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE  - COEFFICIENTE TARIFFA STANDARD 0,40 - TARIFFA 
ANNUA 13,20 EURO MQ
 (vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato, in base alla superficie 
complessiva dei mezzi pubblicitari installati [per mq])

Tariffa standard per occupazione / diffusione di messaggi pubblicitati per l'intero anno solare: Euro 33 per mq

MESSAGGI PUBBLICITARI TRAMITE AFFISSIONI  - COEFFICIENTE TARIFFA STANDARD: 1,10 - TARIFFA 
GIORNALIERA Euro 0,66 per mq

PUBBLICITA' ORDINARIA  - COEFFICIENTE TARIFFA STANDARD 0,44 - TARIFFA ANNUA EURO 13,20 EURO MQ - 
TARIFFA GIORNALIERA EURO 0,26 MQ.

TARIFFE  COMUNALI  CANONE PATRIMONIALE anno  2023

Tariffa standard giornaliera per occupazione / diffusione di messaggi pubblicitati per un periodo inferiore all'anno solare: Euro 0,66 per mq

 Fino ad 1 mese 

 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA - COEFFICIENTE TARIFFA STANDARD 
0,30 - TARIFFA ANNUA 9,90 EURO MQ

CANONE PER ESPOSIZIONI E DIFFUSIONI PUBBLICITARIE
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Collocazione  esterna da mq 5,5 a mq 8,5 opaca 2,25 - luminosa 4,50 22,28 44,55

Collocazione  esterna superiore a mq 8,5 opaca 3,00- luminosa 6,00 29,70 59,40

a) Per Conto Terzi      ( per mq di superficie )  
    Sino  ad  1  mq. 0,100 1,000 0,73
    Oltre  1 mq. 0,150 1,500 1,10
b) Per Conto Proprio  ( per mq di superficie )   
    Sino  ad  1  mq 0,050              5,45 0,500 0,37
    Oltre  1 mq 0,075              8,17 0,750 0,55

a) Per Conto Terzi      ( per mq di superficie )   
    Sino  ad  1  mq 1,000
    Oltre  1 mq. Tariffa standard Euro 36,30 1,500
b) Per Conto Proprio  ( per mq di superficie )   
    Sino  ad  1  mq. Tariffa standard Euro 36,30 0,500
    Oltre  1 mq. - Tariffa standard Euro 36,30 0,750

Tariffa unica

Per Giorno fino   a 30 gg - Tariffa standard Euro 0,66 5,2                        3,43 
Per Giorno oltre  a 30 gg - Tariffa stardard Euro 0,66 2,6                        1,72 

Con Striscioni (art 15, comma 1) - Periodi di 15 gg o frazioni, per metro quadro 2 19,80
Con Aeromobili (art. 15, commi 2 e 3) - per ogni giorno o frazione  - equivalenti a 1 mq 125 82,50
Con Palloni Frenati (art. 15, commi 2 e 3) - per ogni giorno o frazione - equivalenti a 1 mq 62,5 41,25
Mediante Distribuzione volantini e altro materiale persone circolanti con cartelli o altri mezzi (art. 15,
comma 4)- per ciascuna persona e per ogni giorno o frazione 

5,2 3,43

Sonora a mezzo apparecchi amplificatori e simili (art. 15, comma 5) - per ciascun punto fisso e per
ciascun giorno o frazione 

15,5 10,23

10,897,26
                                   16,34 

3,63
5,445

Giornaliera oltre i 3 mesi
 Fino ad 2 mesi  Fino ad 3 mesi 

10,89

 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI - COEFFICIENTE TARIFFA STANDARD 1,10 - TARIFFA 
ANNUA EURO 36,30 EURO MQ - TARIFFA GIORNALIERA EURO 0,73 MQ

5,45
3,63

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI  (art. 14, comma 4) 
(diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche)

27,22
18,15

54,45
36,3

PUBBLICITA' VARIA - Tariffa giornaliera stardard Euro 0,66

 Fino ad 1 mese 

Annuale
2,72

                                                              1,82 
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Coefficienti moltiplicatori
 per tipo di occupazione

Categoria Prima Categoria Seconda

Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico
Per ogni metro quadrato e per anno

                                          1,00                      28,05 25,25                         

Occupazioni con tende fisse e retrattili  aggettanti  direttamente sul suolo pubblico
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%)

                                          0,30                        8,42 7,57                           

Occupazioni con passi carrabili.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%)

                                          0,50                      14,03 12,62                         

Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia
vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. 
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 90%)

                                          0,10                        2,81 2,52                           

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffa è ridotta del
50%.
Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto
non utilizzati.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 90%)

                                          0,10                        2,81 2,52                           

Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo (canone
standard Euro 8,25, riduzione del 50%). Al mq e per anno.

                                          1,70                      14,03 12,62                         

Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture e cavi, da chiunque effettuata
per la fornitura di servizi di pubblica utilità ex art. 1 l. 27.12.2019, n. 160, comma 831.
La tassa è determinata sulla base del numero delle utenze della società erogatrice del pubblico servizio
per la tariffa pari a €  1,50 per utenza
La tariffa va rivalutata annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12
dell’anno precedente.

Tariffa minima annua Euro
800,00

Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi. Per
ogni apparecchio e per anno (riduzione forfettaria del 60%):

0,40                      11,22 10,10                         

Distributori di carburante:
occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei
carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che
insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:     Per ogni distributore e per anno

1,00                      33,00 29,70                         

Occupazioni con serbatoi sotterranei di capacità non superiore ai 3.000 litri (canone standard annuo
Euro 8,25)

1,70                      14,03 12,62                         

frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di
carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura 

Coefficienti moltiplicatori
 per tipo di occupazione

Categoria Prima Categoria Seconda

(*)
Occupazioni temporanee di suolo pubblico e di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo medesimo in
relazione alle ore di effettiva occupazione e per ogni singola fattispecie di occupazione. Tariffa 
giornaliera per mq.:

3,00                        1,98 1,78                           
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CANONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

COEFFICIENTE TARIFFA STANDARD 0,85 - TARIFFA ANNUA 28,05 EURO  AL MQ- riduzione del 10% per la 
categoria seconda 

CANONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - OCCUPAZIONI PERMANENTI 

 riduzione al 50% 

Tariffe standard giornaliera per occupazioni di durata inferiore all'anno solare: Euro 0,66 per metro quadro - 
riduzione del 10% per la categoria seconda. In rapporto  all’orario  dell'occupazione e nell'ambito delle 
categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene graduata come di seguito indicato.
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(*)
Occupazioni temporanee di suolo pubblico e di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo medesimo in
relazione alle ore di effettiva occupazione e per ogni singola fattispecie di occupazione.   
Tariffa giornaliera per mq fino a 12 ore (riduzione del 50%)

1,50                        0,99 0,89                           

(*)
Occupazioni temporanee di suolo pubblico e di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo medesimo in
relazione alle ore di effettiva occupazione e per ogni singola fattispecie di occupazione.   
Tariffa giornaliera per mq per le occupazioni di durata oltre i 14 gg. (riduzione del 50%).

1,50                        0,99 0,89                           

Occupazioni temporanee del suolo o del sottosuolo pubblico con condutture e cavi, da chiunque
effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità ex art. 1 l. 27.12.2019, n. 160, comma 831 -
Tariffa giornaliera per mq.:

1,50                        0,99 0,89                           

Per le occupazioni con tende e simili, le tariffe di cui ai precedenti punti contrassegnati con (*) sono
ridotte del 70%.

O

 riduzione al 30% 
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Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo
viaggiante, le tariffe di cui ai precedenti punti contrassegnati con (*)  sono ridotte dell'80%.

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe di cui ai
precedenti punti contrassegnati con (*)  sono ridotte  del 50%.

Per le occupazioni temporanee di superficie eccedenti i 1.000 metri quadrati, le tariffe di cui ai
precedenti punti contrassegnati con (*)  sono ridotte del 90% relativamente all'eccedenza;

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa di
cui ai precedenti punti contrassegnati con (*)   è ridotta dell'80%.

**
Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi e condutture per la
fornitura di servizi di pubblica utilità ex art. 1 l. 27.12.2019, n. 160, comma 831. Fino ad 1 Km lineare e
di durata non superiore a 30 gg.:

Tariffa giornaliera
forfettaria

6,60                      5,94                           

**
Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi e condutture per la
fornitura di servizi di pubblica utilità ex art. 1 l. 27.12.2019, n. 160, comma 831. Oltre un 1 Km lineare e
di durata non superiore a 30 gg.:

Tariffa giornaliera
forfettaria

9,90                      8,91                           

Per le occupazioni di cui ai precedenti punti contrassegnati con (**) di durata superiore ai 30 gg. la
tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
- fino a 90 gg
- oltre i 90 gg e fino a 180 gg
- di durata superiore a 180 gg

ù

Il canone per le occupazioni temporanee si verifichino con carattere ricorrente può essere ridotto del
50% mediante convenzione.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito
originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica il canone dovuto per le occupazioni
temporanee di carattere ordinario, aumentato del 20%.

In ogni caso le tariffe sopra determinate non potranno essere inferiori, pur applicando qualsiasi forma
di riduzione connessa alle particolari categorie dell’area occupata o alla specifica fattispecie impositiva,
a Euro 0,08 al metro quadrato e per giorno.

Coefficienti moltiplicatori
 per tipo di occupazione

Categoria prima Categoria seconda

Occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, realizzate in occasione di mercati settimanali,
rionali, stagionali e per operatori commerciali titolari di posto fisso, per ogni metro quadro e per anno
solare 

1,11                      36,63 32,97                         

 TARIFFA 
GIORNALIERA 
(6.30 - 14.00) 

AL MQ cat. 
Prima 

 TARIFFA 
GIORNALIE

RA (6.30 - 
14.00) AL 

MQ cat. 
Seconda 

Occupazioni che si protraggono per durata inferiore all'anno solare, realizzate in occasione di mercati
che si svolgono con carattere ricorrente, e con cadenza settimanale per operatori commerciali titolari
di posto fisso. Tariffa giornaliera per ogni metro quadro, fino a 9 ore di occupazione - BENI ALIMENTARI
E DEPERIBILI

0,78                        0,51 0,46                                             0,46 0,41             

Note su 
Occupazioni 
Temporanee

 

+ 30 %
+ 50 %
+100 % 

CANONE PER OCCUPAZIONE - MERCATI 
Tariffe standard di riferimento per occupazione per intero anno solare: Euro 33 per metro quadro. Tariffa 
standard giornaliera per occupazione temporanea: Euro 0,66 (ogni frazione di ora si considera intera per 
l'applicazione della tariffa)
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 riduzione al 50% 

 riduzione del 90% 

 riduzione dell' 80% 

 riduzione dell'80% 

 

Riduzione del 50%

+ 20 %

0,08/mq x gg 
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Occupazioni che si protraggono per durata inferiore all'anno solare, realizzate in occasione di mercati
che si svolgono con carattere ricorrente, e con cadenza settimanale per operatori commerciali titolari
di posto fisso. Tariffa oraria per ogni metro quadro, fino a 9 ore di occupazione - BENI NON DEPERIBILI

0, 50                        0,33 0,30                                             0,29 0,26             

Occupazioni temporanee in occasioni di fiere, feste, festeggiamenti, mercati straordinari etc. - Tariffa
giornaliera per ogni mq

1,10                        0,73 0,65                           

Occupazioni temporaree in occasioni di  fiere, festeggiamenti, mercati straordinari etc. - Tariffa oraria al 
al metro quadro per occupazioni che si protraggono fino a 9 ore. 0,12                        0,08 

0,071                         

Per le occupazioni temporanee e permanenti realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da
produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono
ridotte al 50%.
La tariffa per le occupazioni temporanee e permanenti con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo, 
ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati, è ridotta del 70% con 
riferimento alla superficie in eccedenza;

 riduzione del 70% 

 riduzione al 50% 
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