ALLEGATO “A” alla Delibera di G.M. n. 101 del 25/08/2022.
CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA, DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A
MERCATI
COMUNE DI PEDARA
TARIFFE ANNO 2022
CLASSIFICAZIONE COMUNE
Ai fini della classificazione anagrafica dell’ente, si considera che la popolazione residente al
31.12.2017 di n. 14.371 abitanti, come risulta dai dati pubblicati annualmente dall’Istituto Nazionale
di Statistica.
COEFFICIENTI
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI
Ai fini dell’applicazione del canone, il territorio del Comune di Pedara, sulla base dell’importanza
delle strade e delle aree pubbliche, tenendo presente la congiuntura economica e la consistenza
territoriale, si suddivide nelle seguenti categorie, classificate con la Delibera di C.C. n° 42 del
01/06/1994:
a) aree interne Categoria 1 (A), il coefficiente è uguale a 1;
b) aree esterne Categoria 2 (B), il coefficiente è uguale a 0,60.
SUPEFICIE DEL MEZZO PUBBLICITARIO
Viene distinta la pubblicità effettuata con mezzi ordinari, distinguendo tra quelli in forma opaca e
quelli in forma luminosa, dalla pubblicità effettuata con altri mezzi e/o dispositivi.
DURATA
Viene considerata la durata dell’esposizione pubblicitaria.
SACRIFICIO IMPOSTO ALLA COLLETTIVITA’
Sulla base del valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in
termini di impatto ambientale e di incidenza sull’arredo urbano ed ai costi sostenuti dal comune per
la salvaguardia dell’aria stessa, tenendo presente la congiuntura economica e la consistenza
territoriale, il coefficiente è uguale a 1.
VALORE ECONOMICO
Viene preso in considerazione in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o
autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUALE
La tariffa standard annua del canone patrimoniale di concessione di cui all’art. 1, comma 816 della
Legge n. 160/2019, determinata ai sensi dell’art. 1, comma 826, della stessa legge, in base alla
quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l’occupazione
o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l’intero anno solare, cioè permanente, è la
seguente:
Comune con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti

Euro 40,00

Categoria

Tariffa Annuale per metro quadrato o metro
lineare

Categoria 1 (A): aree interne

Euro 40,00

Categoria 2 (B): aree esterne

Euro 24,00

ai quali applicare, come previsto dal comma 817 dello stesso articolo di legge, il fattore di
conversione invarianza gettito (FCIG), in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai
canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone e, comunque, non inferiore alla misura massima
prevista dalle disposizioni vigenti ai sensi dell’art. 251 del TUEL:
Categoria

FCIG

Categoria 1 (A): aree interne

Tariffa Annuale per metro quadrato o metro
lineare
Euro 40,00

1,00

Categoria 2 (B): aree esterne

Euro 24,00

DETERMINAZIONE DEL CANONE GIORNALIERO
La tariffa standard giornaliera, di cui all’art. 1, comma 816 della Legge n. 160/2019, determinata ai
sensi dell’art. 1, comma 827, della stessa legge, in base alla quale si applica il canone relativo alle
fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi
pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all’intero anno solare, è la seguente:
Comune con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti

Euro 0,70

Categoria

Tariffa Giornaliera per metro quadrato o
metro lineare

Categoria 1 (A): aree interne

Euro 0,70

Categoria 2 (B): aree esterne

Euro 0,42

ai quali applicare, come previsto dal comma 817 dello stesso articolo di legge, il fattore di
conversione invarianza gettito (FCIG), in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai
canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone e, comunque, non inferiore alla misura massima
prevista dalle disposizioni vigenti ai sensi dell’art. 251 del TUEL.
Categoria

FCIG

Tariffa Giornaliera per metro quadrato o
metro lineare

Categoria 1 (A): aree interne

Euro 1,86
2,65714

Categoria 2 (B): aree esterne

Euro 1,12

DETERMINAZIONE DEL CANONE SULL’ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
TARIFFA ANNUALE
Il presupposto del canone 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. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione
dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone
dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma. La tariffa standard annua,
modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie
di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si
protragga per l'intero anno solare è la seguente:

Comune con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti

Euro 40,00

Categoria

Tariffa Annuale per metro quadrato

Categoria 1 (A) e Categoria 2 (B)

Euro 40,00

ai quali applicare, come previsto dal comma 817 dello stesso articolo di legge, il fattore di
conversione invarianza gettito, in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni
e dai tributi che sono sostituiti dal canone e, comunque, non inferiore alla misura massima prevista
dalle disposizioni vigenti ai sensi dell’art. 251 del TUEL.
Categoria

FCIG

Tariffa Annuale per metro quadrato

Pubblicità ordinaria

Fino ad 1,00 mq

Categoria 1 (A) e Categoria 2 (B)

1,00

Euro 40,00

Pubblicità Luminosa

Fino ad 1,00 mq

Categoria 1 (A) e Categoria 2 (B)

1,50

Euro 60,00

La tariffa è aumentata del 25%.per una superficie occupata compresa tra mq. 1,00 e mq. 5,50. La
tariffa è aumentata di un ulteriore 50% ad una superficie occupata compresa tra mq. 5,50 e mq.
8,50. La tariffa è aumentata di un ulteriore 50% ad una superficie occupata superiore a mq. 8,50.
La tariffa annuale può essere suddivisa in periodi che abbiano durata non superiore a tre mesi; in
questo caso si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
Categoria

FCIG

Tariffa Annuale per metro quadrato

Pubblicità con pannelli luminosi
o display per conto terzi
Categoria 1 (A) e Categoria 2 (B)

Fino ad 1,00 mq
1,2395

Euro 49,58

La tariffa per la pubblicità per conto proprio è ridotta del 50%.
Le tariffe sono aumentate del 25% qualora la superficie occupata sia superiore a mq. 1,00.

Categoria

FCIG

Pubblicità con autoveicoli

Tariffa Annuale
Per ogni autoveicoli e/o rimorchio

Automezzi inferiori a 30 quintali

1,85925

Euro 74,37

Automezzi superiori a 30 quintali

2,78875

Euro 111,55

Altri automezzi o rimorchi

1,00

Euro 40,00

TARIFFA GIORNALIERA
La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il
canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di
messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:
Comune con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti

Euro 0,70

Categoria

Tariffa Giornaliera per metro quadrato

Categoria 1 (A) e Categoria 2 (B)

Euro 0,70

ai quali applicare, come previsto dal comma 817 dello stesso articolo di legge, il fattore di
conversione invarianza gettito, in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni
e dai tributi che sono sostituiti dal canone e, comunque, non inferiore alla misura massima prevista
dalle disposizioni vigenti ai sensi dell’art. 251 del TUEL.
Categoria

FCIG

Pubblicità ordinaria
Categoria 1 (A) e Categoria 2 (B)

Tariffa Giornaliera per metro quadrato
Fino ad 1,00 mq e fino a 30 giorni

2,3000

Euro 1,61

La tariffa è aumentata del 25%.per una superficie occupata compresa tra mq. 1,00 e mq. 5,50. La
tariffa è aumentata di un ulteriore 50% ad una superficie occupata compresa tra mq. 5,50 e mq.
8,50. La tariffa è aumentata di un ulteriore 50% ad una superficie occupata superiore a mq. 8,50.

Categoria

FCIG

Proiezioni luminose e/o
diapositive
Categoria 1 (A) e Categoria 2 (B)

Tariffa Giornaliera
Per 30 giorni. Superf. max tassabile mq. 1,00

4,42857

Euro 3,10

Qualora la pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa
giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista

Categoria

FCIG

Tariffa Giornaliera al metro quadrato
Per 15 giorni o frazioni. Per superfici superiori
a mq. 1,00

Teloni e/o Striscioni
Categoria 1 (A) e Categoria 2 (B)

28,7714

Euro 20,14

Categoria

FCIG

Tariffa Giornaliera

Pubblicità varia

Al giorno o frazioni.

Aeromobili

132,80

Euro 92,36 per ogni aereo

Palloni

66,40

Euro 46,48
per ogni pallone frenato o similare

Volantini

5,52857

Euro 3,87
per ogni persona o veicolo che circoli o
distribuisca volantini o circoli con cartelli
pubblicitari

Sonora

16,60

Euro 11,62
Per ogni punto di pubblicità sonora effettuata
a mezzo di apparecchi, amplificatori o similari

DETERMINAZIONE DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
La misura del canone da applicare sulle pubbliche affissioni per un numero di manifesti uguale o
maggiore a 50, per ciascun “foglio base di dimensione fino a 70 x 100” e per periodi di esposizione
di 10 giorni o frazione, è quella della tariffa standard giornaliera di cui all’art. 1 comma 827 della L.
160/2019:
Comune con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti

Euro 0,70

Categoria

Tariffa Giornaliera

Categoria 1 (A) e Categoria 2 (B)

Euro 0,70

alla quale applicare, come previsto dal comma 817 dello stesso articolo di legge, il fattore di
conversione invarianza gettito, in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni
e dai tributi che sono sostituiti dal canone e, comunque, non inferiore alla misura massima prevista
dalle disposizioni vigenti ai sensi dell’art. 251 del TUEL.
Categoria

FCIG

Tariffa Giornaliera

Categorie 1 (A) e 2 (B)

1,94779

Euro 1,36

La tariffa da applicare è aumentata del 30% per periodi di esposizione fino a 15 giorni, del 60% per
periodi di esposizione fino a 20 giorni, del 90% per periodi di esposizione fino a 25 giorni e del
120% per periodi di esposizione fino a 30 giorni. Le tariffe sono maggiorate del 50% per le
commissioni che comportano l’affissione di un numero di manifesti inferiore a 50 fogli base.
Le tariffe da applicare sono raddoppiate rispetto a quelle per i fogli base, per i manifesti di cm. 100
x 140. Le tariffe da applicare sono triplicate rispetto a quelle per i fogli base, per i manifesti di cm.
100 x 210. Le tariffe da applicare sono quadruplicate rispetto a quelle per i fogli base, per i
manifesti di cm. 140 x 210. Le tariffe da applicare sono maggiorate del 50% per i manifesti di
formato superiore a 8 fogli base. Le tariffe da applicare sono maggiorate del 100% per i manifesti
di formato superiore a 12 fogli base.
La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non
rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di
lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive,
filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti
pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di
beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.
I manifesti di cui sopra, beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.
Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Pedara e il cui
contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai
richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il
parlamento europeo, regionali, amministrative;
e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

DETERMINAZIONE DEL CANONE PER FIERE E FESTEGGIAMENTI
In occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione delle occupazioni realizzate con
installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone è determinato
dalla tariffa standard al metro quadrato, maggiorata del 50% se in 1^ categoria e del 20% se in 2^
categoria:
Comune con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti

Euro 0,70

Categoria

Tariffa Giornaliera per metro quadrato

Categoria 1 (A): aree interne

Euro 1,05

Categoria 2 (B): aree esterne

Euro 0,84

ai quali applicare, come previsto dal comma 817 dello stesso articolo di legge, il fattore di
conversione invarianza gettito, in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni
e dai tributi che sono sostituiti dal canone.
Categoria
Categoria 1 (A): aree interne
Categoria 2 (B): aree esterne

FCIG
2,65720

Tariffa Giornaliera per metro quadrato
Euro 2,79
Euro 2,23

DETERMINAZIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONI CON IMPIANTI DI TELEFONIA E
TELECOMUNICAZIONI
Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a
previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto
nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per
oggetto:
a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione
“singola” con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di
infrastruttura già esistente;
b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o
sharing (occupazione “multipla”) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente,
garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
- per le occupazioni di cui alla lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del
2000 per cento:
Comune con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti

Euro 40,00

Categoria

Tariffa Annuale per metro quadrato o metro
lineare

Categoria 1 (A): aree interne

Euro 800,00

Categoria 2 (B): aree esterne

Euro 480,00

- per le occupazioni di cui alla lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a)
aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting
e/o sharing:
Comune con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti

Euro 40,00

Categoria

Tariffa Annuale per metro quadrato o metro
lineare

Categoria 1 (A): aree interne

Euro 1.200,00

Categoria 2 (B): aree esterne

Euro 720,00

- per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è
aumentato del 50 per cento:
Comune con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti

Euro 40,00

Categoria

Tariffa Annuale per metro quadrato o metro
lineare

Categoria 1 (A): aree interne - singolo

Euro 1.200,00

Categoria 1 (A): aree esterne – singolo

Euro 720,00

Categoria 2 (B): aree interne - duplex

Euro 1.800,00

Categoria 2 (B): aree esterne - duplex

Euro 1.080,00

- Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate
esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata
massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 2000 per cento il
canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal
presente regolamento per le occupazioni temporanee:
Comune con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti

Euro 0,70

Categoria

Tariffa Giornaliera per metro quadrato o
metro lineare

Categoria 1 (A): aree interne

Euro 14,00

Categoria 2 (B): aree esterne

Euro 8,20

DETERMINAZIONE DEL CANONE SULLE OCCUPAZIONI CON CAVI E CONDUTTURE
Ai sensi dell’art. 1, comma 831, della legge 160, le occupazioni permanenti del soprassuolo o
sottosuolo 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, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto
dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che
occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture
del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate
per la seguente tariffa forfetaria:
Categoria

Tariffa annuale forfettaria

Comune fino a 20.000 abitanti

Euro 1,50

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a Euro 800. Il canone è
comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo
pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero
complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato
al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica
certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base

all'indice 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.

OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI
L’art. 1, comma 837, della L. 160/2019, disciplina i criteri di applicazione del 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.
1. Le occupazioni permanenti, cioè quelle che si protraggono per l’intero anno solare, sono
assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Il canone è
commisurato all’occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al
metro quadrato superiore. La tariffa base è quella di cui al comma 841 dell’art. 1, della legge n.
160/2019. Nell’ipotesi di occupazione superiore all’anno, la frazione eccedente sarà assoggettata
al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi. La
tariffa per le strade di 2^ categoria (Zona B) è ridotta in misura del 40 per cento rispetto alla 1^
categoria:
Comune con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti

Euro 40,00

Categoria

Tariffa Annuale per metro quadrato

Categoria 1 (A): aree interne

Euro 40,00

Categoria 2 (B): aree esterne

Euro 24,00

ai quali applicare, come previsto dal comma 817 dello stesso articolo di legge, il fattore
conversione invarianza gettito, in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni
e dai tributi che sono sostituiti dal canone e, comunque, non inferiore alla misura massima prevista
dalle disposizioni vigenti ai sensi dell’art. 251 del TUEL:
Categoria
Categoria 1 (A): aree interne
Categoria 2 (B): aree esterne

FCIG
1,00

Tariffa Annuale per metro quadrato
Euro 40,00
Euro 24,00

2. Le occupazioni temporanee, cioè quelle che si protraggono per un periodo inferiore all’anno
solare, sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella
delibera di approvazione delle tariffe, a giorno oppure ad ore; in quest’ultimo caso la tariffa
giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore. La tariffa base giornaliera è quella di
cui al comma 842, dell’art. 1, della legge n. 160/2019. Il canone è commisurato all’occupazione
espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
Possono prevedersi riduzioni fino all’azzeramento del canone, esenzioni o aumenti nella misura
massima del 25% delle tariffe. La tariffa per le strade di 2^ categoria (Zona B) è ridotta in misura
del 40 per cento rispetto alla 1^ categoria:
Comune con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti

Euro 0,70

Categoria

Tariffa Giornaliera per metro quadrato

Categoria 1 (A): aree interne

Euro 0,70

Categoria 2 (B): aree esterne

Euro 0,42

ai quali applicare, come previsto dal comma 817 dello stesso articolo di legge, il fattore di
conversione invarianza gettito, in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni
e dai tributi che sono sostituiti dal canone e, comunque, non inferiore alla misura massima prevista
dalle disposizioni vigenti ai sensi dell’art. 251 del TUEL.
Categoria

FCIG

Categoria 1 (A): aree interne

Tariffa Giornaliera per metro quadrato
Euro 1,86

2,65715
Categoria 2 (B): aree esterne
Categoria

Euro 1,12
FCIG

Tariffa Oraria per metro quadrato

Categoria 1 (A): aree interne

Euro 0,155 fino a massimo 9 ore

Categoria 1 (A): aree interne

Euro 0,206 oltre 9 ore
2,65715

Categoria 2 (B): aree esterne

Euro 0,093 fino a massimo 9 ore

Categoria 2 (B): aree esterne

Euro 0,124 oltre 9 ore

ai quali applicare la riduzione per tipologia.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza
settimanale, la tariffa giornaliera di cui al precedente punto frazionata per ore, è applicata alle
occupazioni di durata effettiva di 7 ore (5 ore per la vendita, più un’ora prima per il montaggio dei
banchi, più un’ora dopo per lo smontaggio dei banchi e la pulizia del posto, come stabilito nel
Regolamento per il Commercio sulle Aree Pubbliche vigente). Alla tariffa è applicata una riduzione
del 50 per cento per tipologia o categoria. E’ inoltre applicata una riduzione del 30 per cento sul
canone complessivamente determinato nella misura prevista per tipologia o categoria, ai sensi
dell’art. 1, comma 843, Legge n. 160/2019.
Categoria
Categoria 1 (A): aree interne
Categoria 2 (B): aree esterne

FICG
2,65715

Categoria
Categoria 1 (A): aree interne
Categoria 2 (B): aree esterne

Tariffa Giornaliera per metro quadrato
Euro 0,65
Euro 0,39
Tariffa Oraria per metro quadrato

2,26715

Euro 0,093
Euro 0,056

Il canone è commisurato all’occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle
frazioni al metro quadrato superiore, e al numero di giornate di svolgimento del mercato
settimanale, previsto per Domenica.
Per tali occupazioni è disposta la riscossione in unica soluzione con versamento anticipato o con
due rate eventi scadenza 31 Gennaio e 31 Marzo, mediante convenzione a tariffa ridotta del 30
per cento, del canone commisurato all’occupazione espressa in metri quadrati, con
arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore, ed al numero di giornate di svolgimento
del mercato settimanale previsto per 50 Domeniche annue.

ALLEGATO “B” alla Delibera di G.M. n.

del

.

TABELLE TARIFFE
Il canone è così determinato in base alle tariffe di cui all’art. 1, commi 826 e 827, della L. 160/2019,
modificate, come previsto nel successivo comma 817, avendo applicato dei fattori di conversione
invarianza gettito in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono
sostituiti dal canone e, comunque, non inferiore alla misura massima prevista dalle disposizioni
vigenti ai sensi dell’art. 251 del TUEL:
Descrizione

Tariffa
Tariffa
Annua
Giornaliera
Permanente Temporanea

Pubblicità Ordinaria (insegna pubblicitaria, pubblicità varia, impianti
pubblicitari, impianto pubblicitario di servizio, impianto di pubblicità
o propaganda, preinsegne, frecce direzionali) – superficie fino a
1,00 mq

€. 40,00

\

Pubblicità Ordinaria (insegna pubblicitaria, pubblicità varia, impianti
pubblicitari, impianto pubblicitario di servizio, impianto di pubblicità
o propaganda, preinsegne, frecce direzionali) – superficie fino a
5,50 mq –, per ogni mq

€. 50,00

\

Pubblicità Ordinaria (insegna pubblicitaria, pubblicità varia, impianti
pubblicitari, impianto pubblicitario di servizio, impianto di pubblicità
o propaganda, preinsegne, frecce direzionali) – superficie fino a
8,50 mq –, per ogni mq

€. 75,00

\

Pubblicità Ordinaria (insegna pubblicitaria, pubblicità varia, impianti
pubblicitari, impianto pubblicitario di servizio, impianto di pubblicità
o propaganda, preinsegne, frecce direzionali) – superficie oltre
8,50 mq –, per ogni mq

€. 112,50

\

Pubblicità Luminosa (insegna pubblicitaria, pubblicità varia,
impianti pubblicitari, impianto pubblicitario di servizio, impianto di
pubblicità o propaganda, preinsegne, frecce direzionali) –
superficie fino a 1,00 mq

€. 60,00

\

Pubblicità Luminosa (insegna pubblicitaria, pubblicità varia,
impianti pubblicitari, impianto pubblicitario di servizio, impianto di
pubblicità o propaganda, preinsegne, frecce direzionali) –
superficie fino a 5,50 mq -, per ogni mq

€. 75,00

\

Pubblicità Luminosa (insegna pubblicitaria, pubblicità varia,
impianti pubblicitari, impianto pubblicitario di servizio, impianto di
pubblicità o propaganda, preinsegne, frecce direzionali) –
superficie fino a 8,50 mq -, per ogni mq

€. 112,50

\

Pubblicità Luminosa (insegna pubblicitaria, pubblicità varia,
impianti pubblicitari, impianto pubblicitario di servizio, impianto di
pubblicità o propaganda, preinsegne, frecce direzionali) –
superficie oltre 8,50 mq -, per ogni mq

€. 168,75

\

Pubblicità ordinaria per ogni mq applicabile ad ogni tipologia, fino
ad 1,00 mq e fino a 1 mese

€. 4,00

\

Pubblicità ordinaria per ogni mq applicabile ad ogni tipologia, fino a
5,50 mq e fino a 1 mese

€. 5,00

\

Pubblicità ordinaria per ogni mq applicabile ad ogni tipologia, fino a
8,50 mq e fino a 1 mese

€. 7,50

\

Descrizione

Tariffa
Tariffa
Annua
Giornaliera
Permanente Temporanea

Pubblicità ordinaria per ogni mq applicabile ad ogni tipologia, oltre
8,50 mq e fino a 1 mese

€. 11,25

\

Pubblicità ordinaria per ogni mq applicabile ad ogni tipologia, fino
ad 1,00 mq e fino a 2 mesi

€. 8,00

\

Pubblicità ordinaria per ogni mq applicabile ad ogni tipologia, fino a
5,50 mq e fino a 2 mesi

€. 10,00

\

Pubblicità ordinaria per ogni mq applicabile ad ogni tipologia, fino a
8,50 mq e fino a 2 mesi

€. 15,00

\

Pubblicità ordinaria per ogni mq applicabile ad ogni tipologia, oltre
8,50 mq e fino a 2 mesi

€. 22,50

\

Pubblicità ordinaria per ogni mq applicabile ad ogni tipologia, fino
ad 1,00 mq e fino a 3 mesi

€. 12,00

\

Pubblicità ordinaria per ogni mq applicabile ad ogni tipologia, fino a
5,50 mq e fino a 3 mesi

€. 15,00

\

Pubblicità ordinaria per ogni mq applicabile ad ogni tipologia, fino a
8,50 mq e fino a 3 mesi

€. 22,50

\

Pubblicità ordinaria per ogni mq applicabile ad ogni tipologia, oltre
8,50 mq e fino a 3 mesi

€. 33,75

\

Pubblicità luminosa per ogni mq applicabile ad ogni tipologia, fino
ad 1,00 mq. fino a 1 mese

€. 6,00

\

Pubblicità luminosa per ogni mq applicabile ad ogni tipologia, fino a
5,50 mq. fino a 1 mese

€. 7,50

\

Pubblicità luminosa per ogni mq applicabile ad ogni tipologia, fino a
8,50 mq. fino a 1 mese

€. 11,25

\

Pubblicità luminosa per ogni mq applicabile ad ogni tipologia, oltre
8,50 mq. fino a 1 mese

€ 16,88

\

Pubblicità luminosa per ogni mq applicabile ad ogni tipologia, fino
ad 1,00 mq. fino a 2 mesi

€. 12,00

\

Pubblicità luminosa per ogni mq applicabile ad ogni tipologia, fino a
5,50 mq. fino a 2 mesi

€. 15,00

\

Pubblicità luminosa per ogni mq applicabile ad ogni tipologia, fino a
8,50 mq. fino a 2 mesi

€. 22,50

\

Pubblicità luminosa per ogni mq applicabile ad ogni tipologia, oltre
8,50 mq. fino a 2 mesi

€ 33,75

\

Pubblicità luminosa per ogni mq applicabile ad ogni tipologia, fino
ad 1,00 mq. fino a 3 mesi

€.18,00

\

Pubblicità luminosa per ogni mq applicabile ad ogni tipologia, fino a
5,50 mq. fino a 3 mesi

€. 22,50

\

Pubblicità luminosa per ogni mq applicabile ad ogni tipologia, fino a
8,50 mq. fino a 3 mesi

€. 33,75

\

Descrizione

Tariffa
Tariffa
Annua
Giornaliera
Permanente Temporanea

Pubblicità luminosa per ogni mq applicabile ad ogni tipologia, oltre
8,50 mq. fino a 3 mesi

€. 50,63

\

Pubblicità con pannelli luminosi e/o display – conto terzi -, fino ad
1,00 mq.

€. 49,58

\

Pubblicità con pannelli luminosi e/o display – conto terzi -, oltre
1,00 mq.

€. 61,67

\

Pubblicità con pannelli luminosi e/o display – conto terzi -, fino ad
1,00 mq., fino a 1 mese

€. 4,96

\

Pubblicità con pannelli luminosi e/o display – conto terzi -, oltre
1,00 mq., fino a 1 mese

€. 6,20

\

Pubblicità con pannelli luminosi e/o display – conto terzi -, fino ad
1,00 mq., fino a 2 mesi

€. 9,92

\

Pubblicità con pannelli luminosi e/o display – conto terzi -, oltre
1,00 mq., fino a 2 mesi

€. 12,39

\

Pubblicità con pannelli luminosi e/o display – conto terzi -, fino ad
1,00 mq., fino a 3 mesi

€. 14,87

\

Pubblicità con pannelli luminosi e/o display – conto terzi -, oltre
1,00 mq., fino a 3 mesi

€. 18,59

\

Pubblicità con pannelli luminosi e/o display – conto proprio -, fino
ad 1,00 mq.

€. 24,79

\

Pubblicità con pannelli luminosi e/o display – conto proprio -, oltre
1,00 mq.

€. 30,99

\

Pubblicità effettuata con proiezioni luminose e/o diapositive, al
giorno e fino a trenta giorni, superfice max tassabile 1,00 mq

\

€. 3,10

Pubblicità effettuata con proiezioni luminose e/o diapositive, al
giorno e dopo trenta giorni, superfice max tassabile 1,00 mq

\

€. 1,55

Pubblicità effettuata con autoveicoli, con portata < a kg. 3000, per
ogni autoveicolo o rimorchio

€. 74,37

\

Pubblicità effettuata con autoveicoli, con portata > a kg. 3000, per
ogni autoveicolo o rimorchio

€. 111,55

\

Pubblicità effettuata con autoveicoli e/o motoveicoli non compresi
nei precedenti, per ogni autoveicolo o rimorchio

€. 40,00

\

Pubblicità con locandine, manifesti, cartelli o similari, per ogni mq.

\

€. 1,34

Distribuzione volantini, manifestini e similari, per persona o veicolo

\

€. 3,87

Pubblicità sonora, per ogni postazione di pubblicità

\

€. 11,62

Pubblicità realizzata con aeromobili, per ogni aereo

\

€. 92,96

Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili, per ogni pallone

\

€. 46,48

Teloni, striscioni o similari traversanti la strada, per ogni mq. e per
ogni 15 giorni o frazioni, per superfici maggiori al metro quadrato

\

€. 20,14

Il canone è così determinato in base alle tariffe di cui all’art. 1, comma 827, della L. 160/2019,
modificate, come previsto nel successivo comma 817, avendo applicato dei fattori di conversione
invarianza gettito in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono
sostituiti dal canone e, comunque, non inferiore alla misura massima prevista dalle disposizioni
vigenti ai sensi dell’art. 251 del TUEL:

Descrizione

Tariffa
Tariffa
Annua
Giornaliera
Permanente Temporanea

Foglio di dimensioni fino a cm 70x100 (tariffa per ciascun foglio –
manifesti costituiti da meno di 50 fogli) per 10 giorni

\

€. 2,05

Foglio di dimensioni fino a cm 70x100 (tariffa per ciascun foglio –
manifesti costituiti da più di 50 fogli) per 10 giorni

\

€. 1,36

Foglio di dimensioni fino a cm 140x100 (tariffa per ciascun foglio –
manifesti costituiti da meno di 50 fogli) per 10 giorni

\

€. 4,10

Foglio di dimensioni fino a cm 140x100 (tariffa per ciascun foglio –
manifesti costituiti da 50 fogli in poi) per 10 giorni

\

€. 2,72

Foglio di dimensioni fino a cm 210x100 (tariffa per ciascun foglio –
manifesti costituiti da meno di 50 fogli)

\

€. 6,15

Foglio di dimensioni fino a cm 210x100 (tariffa per ciascun foglio –
manifesti costituiti da 50 fogli in poi)

\

€. 4,08

Foglio di dimensioni fino a cm 140x200 (tariffa per ciascun foglio –
manifesti costituiti da meno di 50 fogli)

\

€. 8,20

Foglio di dimensioni fino a cm 140x200 (tariffa per ciascun foglio –
manifesti costituiti da 50 fogli in poi)

\

€. 5,44

Il canone è così determinato in base alle tariffe di cui all’art. 1, comma 831, della L. 160/2019:

Descrizione
Occupazione permanente del soprassuolo e del sottosuolo
stradale con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la
fornitura di servizi di pubblica utilità, forfettaria per ogni utenza (il
canone non può comunque essere inferiore a 800,00 Euro)

Tariffa
Annua
Permanente

Tariffa
Giornaliera
Temporanea

€. 1,50

\

Il canone di cui all’art. 1, 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 D.Lgs. 507/93, è così determinato in base alle tariffe di cui all’art. 1, comma 841, della L.
160/2019, modificate, come previsto nel successivo comma 817, avendo applicato dei fattori di
conversione invarianza gettito, in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi
che sono sostituiti dal canone e, comunque, non inferiore alla misura massima prevista dalle
disposizioni vigenti ai sensi dell’art. 251 del TUEL:

Descrizione

Tariffa Annua
Permanente
Categ. 1
Categ. 2
(A)
(B)

Occupazione ordinaria di spazi ed aree pubbliche, per ogni mq,

€. 40,00

€. 24,00

Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con
sovrappassi o sottopassi (riduzione del 60%)

€. 16,00

€. 9,60

Passi carrabili, per ogni metro quadrato o metro lineare (riduzione del
50%)

€. 20,00

€. 12,00

Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di
elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili, per ogni mq o
ml (riduzione del 70%)

€. 12,00

€. 7,20

Occupazioni del suolo con griglie e intercapedini

€. 40,00

€. 24,00

Distributori di carburante, per ogni mq

€. 40,00

€. 24,00

Per le occupazioni di suolo con infrastrutture di ricarica per auto
elettriche, il canone ordinario è applicato sulla superfice dell’area che
la contiene, per mq

€. 40,00

€.24,00

Tende fisse o retrattili, pensiline e simili aggettanti direttamente su
suolo pubblico, per ogni mq (riduzione del 70%)

€. 12,00

€. 7,20

Occupazione di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la
distribuzione di tabacchi, bevande e simili nel centro abitato, per ogni
apparecchio

€. 40,00

€. 24,00

Occupazioni con chioschi ed edicole, per ogni mq

€. 40,00

€. 24,00

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, da pubblici esercizi e
da produttori agricoli che vendono direttamente i prodotti, per ogni mq

€. 40,00

€. 24,00

Descrizione

Tariffa Annua Permanente
Categ. 1 (A)

Categ. 2 (B)

L’installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico
apparato - occupazione “singola” con unico gestore di servizi di
telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già
esistente

€. 800,00

€. 480,00

L'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più
apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione
“multipla”) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente,
garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di
telecomunicazioni

€. 1.200,00

€. 720,00

L’installazione su edifici dell'infrastruttura con posizionamento di
un unico apparato - occupazione “singola” con unico gestore di
servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di
infrastruttura già esistente;

€. 1.200,00

€. 720,00

L'installazione su edifici dell'infrastruttura con posizionamento di
più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione
“multipla”) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente,
garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di
telecomunicazioni;

€. 1.800,00

€. 1.080,00

Il canone di cui all’art. 1, 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 D.Lgs. 507/93, è così determinato in base alle tariffe di cui all’art. 1, comma 842, della L.
160/2019, modificate, come previsto nel successivo comma 817, avendo applicato dei fattori di
conversione invarianza gettito, in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi
che sono sostituiti dal canone e, comunque, non inferiore alla misura massima prevista dalle
disposizioni vigenti ai sensi dell’art. 251 del TUEL:

Descrizione

Tariffa Giornaliera
Temporanea
Categ. 1 (A)

Categ. 2 (B)

Occupazione ordinaria di spazi ed aree pubbliche fino a 14 giorni,
per ogni mq

€. 1,86

€. 1,12

Occupazione ordinaria di spazi ed aree pubbliche di durata uguale
o superiore a 15 giorni, per ogni mq. (riduzione del 50%)

€. 0,93

€. 0,56

Attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante,
mestieri girovaghi e artistici in forma itinerante, per ogni mq
(riduzione del 80%)

€. 0,37

€. 0,22

Occupazione effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con
esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi
e divertimenti dello spettacolo viaggiante, per ogni mq
(maggiorazione del 50% se in 1^ categoria e del 20% se in 2^
categoria)

€. 2,79

€. 2,23

Occupazione con ponteggi, strutture, impianti, ecc., per l’esercizio
dell’attività edilizia ed interventi di varia natura ed accessi carrai per
cantieri, per ogni mq (riduzione del 50%)

€. 0,93

€. 0,56

Tariffa Giornaliera
Temporanea

Descrizione

Categ. 1 (A)

Categ. 2 (B)

Occupazioni del suolo con griglie e intercapedini

€. 0,70

€. 0,42

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche,
culturali o sportive, per mq (riduzione del 80%)

€. 0,37

€. 0,22

Occupazioni con chioschi ed edicole, per ogni mq

€. 1,86

€. 1,12

Occupazioni con autovettura di uso privato su aree a ciò destinate
dal Comune, per ogni mq (riduzione del 50% se in 1^ categoria e
del 20% se in 2^ categoria)

€. 0,93

€. 1,49

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, da pubblici esercizi
e da produttori agricoli che vendono direttamente i prodotti, per
ogni mq (riduzione del 50%)

€. 0,93

€. 0,56

L’installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico
apparato - occupazione “singola” con unico gestore di servizi di
telecomunicazioni o con posizionamento di più apparati con
modalità co-siting e/o sharing occupazione “multipla” - oppure il
mantenimento di infrastruttura già esistente (per massimo 90
giorni)

€. 7,00

€. 4,20

Il canone è così determinato in base alle tariffe di cui all’art. 1, commi 841 e 842, della L. 160/2019,
modificate, come previsto nel successivo comma 817, avendo applicato dei fattori di conversione
invarianza gettito in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono
sostituiti dal canone e, comunque, non inferiore alla misura massima prevista dalle disposizioni
vigenti ai sensi dell’art. 251 del TUEL:

Descrizione

Tariffa Annua
Permanente

Tariffa Oraria
Temporanea

Categ. 1
(A)

Categ. 2
(B)

Categ. 1
(A)

Categ. 2
(B)

€. 40,00

€. 24,00

\

\

Per le occupazioni nei mercati che si svolgono
con carattere ricorrente e con cadenza
settimanale, realizzati da operatori in possesso
della concessione o autorizzazione di posteggio
fisso, per mq. e per ora

\

\

€. 0,093

€. 0,056

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti e
operatori in possesso di regolare autorizzazione,
non in possesso della concessione o
autorizzazione di posteggio fisso (spuntisti), in
occasione dei mercati che si svolgono con
carattere ricorrente e con cadenza settimanale,
per ogni mq e per ora, fino a un massimo di 7 ore
(riduzione del 50%)

\

\

€. 0,10

€. 0,06

Per le occupazioni nei mercati realizzati da
venditori ambulanti e operatori in possesso di
regolare autorizzazione, per mq

