
"Allegato alla deliberazione"

TARIFFE BASE 1' Cat. 2' Cat.

Occupazione Permanente Euro (unità di misura mq) 32,31 22,61

Occupazione Permanente Euro (unità di misura ml) 2,26 1,56

Occupazione Permanente Euro (unità di misura mc) 57,00 39,89

Suolo Pubblico
Unità di 

misura Coeff.

Cat. 1 Cat. 2

1. Occupazione ordinaria del suolo comunale mq. 1 32,31 22,61

a) Spazi riservati in via esclusiva e permanente per la 

sosta dei veicoli privati dei residenti: nelle aree pedonali, 

nelle zone a traffico limitato e nelle zone di particolare 

rilevanza urbanistica mq. 1 32,31 22,61

b) Dehors, tavolini, sedie, ombrelloni, pedane o altre 

attrezzature di servizio connesse allo svolgimento di 

attività economiche mq. 1 32,31 22,61

c) Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi 

contenitori o alla rinfusa o simili mq. 1 32,31 22,61

d) Mezzi pubblicitari aventi anche dimensioni 

volumetriche, infissi al suolo o simili mq. 1 32,31 22,61

e) Arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo: cestini 

raccogli rifiuto, pensiline fermata bus, orologi, fioriere, 

quadri turistici, distributori automatici, bilance, portacicli, 

transenne parapedonali e simili mq. 1 32,31 22,61

f) Ponteggi, attrezzature e materiali necessari 

all'effettuazione di lavori edili e simili mq. 1 32,31 22,61

g) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune mq. 0,5 16,15 11,31

h) Passi carrai costruiti da privati e soggetti a tassa per 

la superficie occupata mq. 0,5 16,15 11,31

i) Passi carrai costruiti dal Comune e che risultino non 

utilizzabili o non utilizzati dal proprietario mq. 0,5 16,15 11,31

l) Passi carrai di accesso ad impianti di ditribuzione di 

carburanti mq. 0,3 9,69 6,78

m) Edicole, chioschi mq. 1 32,31 22,61

n) Occupazioni permanenti con autovetture adibite a 

trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la 

superficie assegnata mq. 1 32,31 22,61

o) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate 

su aree a ciò destinate dal Comune mq. 1 32,31 22,61

p) Occupazioni mercatali: utilizzo box situati all'interno 

della struttura coperta mq. 2,45 79,15 -

Soprassuolo e Sottosuolo
2. Occupazione ordinaria del soprassuolo e 

sottosuolo comunale mq. 0,7 22,62 15,83

a) Tende fisse o retrattili riguardanti attività economiche 

e simili mq. 0,3 9,69 6,78

b) Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi 

dimensione volumetrica non appoggiati al suolo e simili mq. 0,7 22,62 15,83

c) Ponteggi edili soprassuolo mq. 1 32,31 22,61
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Suolo Pubblico
Unità di 

misura Coeff.

Cat. 1 Cat. 2

Tariffa finale

d) Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da 

quelli realizzati da Aziende di erogazione di pubblici 

servizi ml. 1 2,26 1,56

e) Cisterne e serbatoi interrati in genere e simili mc. 1 57,00 39,89

f)Tutte le occupazioni diverse da quelle specificate nella 

presente categoria mq. 0,7 22,62 15,83

2.1 Impianti di erogazione di pubblici servizi: 

Occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti o 

con qualsiasi altro manufatto nell'esercizio di attività 

strumentali ai pubblici servizi

TARIFFE BASE 1' Cat. 2' Cat.

Occupazione Temporanea Euro (unità di misura mq) 2,26 1,56

Occupazione Temporanea Euro (unità di misura ml) 0,01 0,01

Suolo Pubblico
Unità di 

misura Coeff.

Cat. 1 Cat. 2

1. Occupazione ordinaria del suolo comunale mq. 1 2,26 1,56

a) Mezzi pubblicitari aventi anche dimensioni 

volumetriche, infissi al suolo o simili mq. 1 2,26 1,56

b) Ponteggi, attrezzature e materiali necessari 

all'effettuazione di lavori edili e simili mq. 0,5 1,13 0,78

c) Occupazioni effettuate per fiere e festeggiamenti con 

esclusione di quelle realizzate con installazione di 

attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 

viaggiante mq. 1,4231 3,22 2,22

c1) Occupazioni effettuate per fiere patronali , 

festeggiamenti e mercati straordinari in area 

extramercatale (con riduzione della tariffa c) al 25% - 

art. 36-bis comma 3) mq. 0,3558 0,81 0,56

d) Occupazioni poste in essere con installazioni di 

attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 

viaggiante e attività circensi di cui alla Legge 337/1968, 

nonchè attività e mezzi di supporto mq. 0,1 0,23 0,16

d1)Occupazioni poste in essere con installazioni di 

attrazioni,giochi e divertimenti dello spettacolo 

viaggiante e attività circensi di cui alla Legge 337/1968, 

nonchè attività e mezzi di supporto con riduzione al 25% mq. 0,025 0,06 0,04

d2)Occupazioni poste in essere con carovane e mezzi 

di supporto dello spettacolo viaggiante, per i periodi 

diversi da quelli previsti dall'art. 10 del Regolamento 

sulla concessione di aree per l'esercizio degli spettacoli 

viaggianti mq. 0,21 0,48 0,33

e) Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni 

politiche, culturali o sportive mq. 0,2 0,45 0,31

e1) Occupazioni realizzate in occasione di 

manifestazioni politiche, culturali o sportive per la parte 

di superficie eccedenti i 50 mq. - con riduzione delle 

tariffa e) al 60%-art.36 bis, comma 6 mq. 0,12 0,27 0,19

Tariffa 

TARIFFE RIFERITE ALLE DIVERSE FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

Euro 0,77 per utente 
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Suolo Pubblico
Unità di 

misura Coeff.

Cat. 1 Cat. 2

Tariffa finale

Suolo Pubblico
Unità di 

misura Coeff.

f) Occupazioni mercatali in struttura coperta con 

concessione per posto fisso con 1 frequenza 

settimanale; se superiore 32 mq sconto 5% sull'importo mq 0,366 0,55 0,57

g) Occupazioni mercatali in struttura coperta con 

concessione per posto fisso con 2 frequenze 

settimanali; se superiore 32 mq sconto 5% sull'importo mq 0,324 0,48 0,51

h) Occupazioni mercatali in area esterna per titolari di 

concessione per posto fisso mq. 0,144 0,28 0,23

h1) Occupazioni temporanee realizzate per forme 

alternative e stagionali di commercio su aree pubbliche 

(ad es. vendita di torrone e caldarroste), in periodi ed 

aree appositamente individuati con riduzione della tariffa 

prevista alla lettera h) al 25% mq. 0,036 0,08 0,06

h2) Occupazioni temporanee realizzate con mezzi di 

supporto alle attività di cui alla lettera h1) (ad 

esempio:carovane, roulottes, ecc.) con riduzione della 

tariffa prevista alla lettera h) al 20% mq. 0,028 0,06 0,04

h3) Occupazioni mercatali in area esterna per spuntisti mq. 0,165 0,37 0,26

i) Occupazioni mercatali in struttura coperta per 

spuntisti. mq. 0,3 0,68 0,47

l) Dehors, tavolini, sedie, ombrelloni, pedane o altre 

attrezzature di servizio connesse allo svolgimento di 

attività economiche mq. 0,1 0,23 0,16

Soprassuolo e Sottosuolo
2. Occupazione ordinaria del soprassuolo e 

sottosuolo comunale mq. 0,7 1,58 1,09

a) Tende fisse o retrattili riguardanti attività economiche 

e simili mq. 0,3 0,68 0,47

b) Ponteggi edili soprassuolo mq. 0,5 1,13 0,78

c) Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da 

quelli realizzati da Aziende di erogazione di pubblici 

servizi ml. 1 0,01 0,01

d)Tutte le occupazioni diverse da quelle specificate nella 

presente categoria mq. 0,7 1,58 1,09

Tariffa 
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