
ALLEGATO C

OCCUPAZIONI PERMANENTI    

tariffa standard annua/mq o kml € 20,00

TIPOLOGIA  DI OCCUPAZIONE ZONA A ZONA B
COEFFICIENTE 1,00 0,7

Suolo 1,000 € 20,00 € 14,00
Soprassuolo 0,750 € 15,00 € 10,50

0,250 € 5,00 € 3,50

2,000 € 40,00 € 28,00

0,250 € 5,00 € 3,50

€ 1,25 € 0,88

0,300 € 6,00 € 4,20
Distributori di carburanti centro abitato 2,000 € 40,00

1,500 € 30,00
Distributori tabacchi centro abitato 2,000 € 40,00

1,500 € 30,00

0,240 € 4,80 € 3,36
suolo con pubblico esercizio 1,500 € 30,00 € 21,00

OCCUPAZIONI TEMPORANEE    

Tariffa standard giornaliera/mq o kml € 0,80

TIPOLOGIA  DI OCCUPAZIONE ZONA A ZONA B
COEFFICIENTE 1,00 0,70

Suolo 1,000 0,800 € 0,560 €
Sottosuolo e soprassuolo 0,500 0,400 € 0,280 €

0,300 0,240 € 0,168 €
Pubblici esercizi 1,500 1,200 € 0,840 €

0,800 0,640 € 0,448 €

0,500 0,400 € 0,280 €

0,200 0,160 € 0,112 €

0,800 0,640 € 0,448 €

0,200 0,160 € 0,112 €

2,500 2,000 € 1,400 €

3,500 2,800 € 1,960 €

Tariffe del canone patrimoniale per occupazioni
a partire dal 01/01/2021

Sottosuolo  (art. 1, co. 829, legge 
160/2019) 
Impianti di ricarica di veicoli elettrici e 
parcheggi sotterranei pubblici
Sottosuolo con serbatoi fino a 3.000 
litri  (art. 1, co. 829, legge 160/2019) 
Sottosuolo con serbatoi superiori a 
3,000 litri, per ogni 1,000 litri superiori 
(art. 1, co. 829, legge 160/2019) (1/4 di 
sottosuolo)
Tende, fisse o retrattili, aggettanti 
direttamente sul suolo pubblico

Distributori di carburanti fuori dal 
centro abitato

Distributori tabacchi fuori dal centro 
abitato
Occupazioni cavi, condutture, impianti 
no servizio pubblico

Tende, fisse o retrattili, aggettanti 
direttamente sul suolo pubblico

Cantieri attività edili, manomissioni 
suolo
Cantieri per la manutenzione di 
condutture, cavi ed impianti di 
erogazione di pubblici servizi
Attrazioni, giochi e divertimenti dello 
spettacolo viaggiante
autovetture di uso privato su aree 
destinate dal Comune
Manifestazioni politiche, culturali, 
sportive – ESENTI
Occupazioni cavi, condutture, impianti 
(no servizio pubblico) fino a 1kml 
Occupazioni cavi, condutture, impianti 
(no servizio pubblico) superiori a 1kml 



ALLEGATO C

Tariffa standard annua 12,00
Tariffa standard giornaliera 1,200

Tipologie di diffusione Coefficiente

Insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi
fino a 5,5 m² per anno solare 1,0000 12,00 €
se non superiore a 3 mesi per mese o frazione 0,0333 1,200 €

Insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi
oltre 5,5 m² e fino a 8,5 m² per anno solare 1,5000 18,00 €
se non superiore a 3 mesi per mese o frazione 0,0500 1,80 €

Insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi
oltre 8,5 m² per anno solare 2,0000 24,00 €
se non superiore a 3 mesi per mese o frazione 0,0667 2,40 €

Pubblicità in forma luminosa
fino a 5,5 m² per anno solare 2,0000 24,00 €
se non superiore a 3 mesi per mese o frazione 0,0667 2,40 €

Pubblicità in forma luminosa
oltre 5,5 m² e fino a 8,5 m² per anno solare 2,5000 30,00 €
se non superiore a 3 mesi per mese o frazione 0,0833 3,00 €

Pubblicità in forma luminosa
oltre 8,5 m² per anno solare 3,0000 36,00 €
se non superiore a 3 mesi per mese o frazione 0,1000 3,60 €

Pannelli luminosi e proiezioni per conto terzi
pro m² per anno solare 3,0000 36,00 €
se non superiore a 3 mesi per mese o frazione 0,1000 3,60 €

Pannelli luminosi e proiezioni per conto terzi
pro m² per anno solare 1,5000 18,00 €
se non superiore a 3 mesi per mese o frazione 0,0500 1,80 €

Striscioni attraversanti strade o piazze 1,0000 12,00 €

fino a 5,5 m² per anno solare 4,250 51,00 €

oltre 5,5 m² e fino a 8,5 m² per anno solare 5,500 66,00 €

oltre 8,5 m² per anno solare 6,750 81,00 €

Coefficiente

per durate fino a 30 giorni al giorno 2,000 2,400 €
per durate oltre 30 giorni, dopo i primi 30 al giorno 1,000 1,200 €

Pubblicità mediante aeromobili al giorno 50,000 60,000 €

Pubblicità mediante palloni frenati al giorno 25,000 30,000 €

Distribuzione personale di manifestini 2,000 2,400 €

Apparecchi amplificatori o simili 6,000 7,200 €

Tariffe del canone patrimoniale per diffusioni pubblicitarie senza installazione impianti 
pubblicitari su suolo pubblico

a partire dal 01/01/2021

periodo di 
applicazione

TARIFFA al 
MQ

per ogni 15 giorni o 
frazione

Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti al 
trasporto per suo conto

Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti al 
trasporto per suo conto

Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti al 
trasporto per suo conto

Diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti 
riflettenti

TARIFFA per 
unità

a persona per ogni 
giorno o frazione

per punto di pubblicità 
e per giorno o frazione



Canone patrimoniale sulle pubbliche affissioni a partire dal 1.1.2021

tariffa standard 1,100 €

Coefficiente

al foglio per i primi 10 giorni 1,00 1,200 €

per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 0,30 0,360 €

Affissioni di manifesti di formato superiore ad 1 m²
al foglio per i primi 10 giorni 1,50 1,800 €
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 0,50 0,600 €

manifesti fino a cm 100 x 140 = 2 fogli
manifesti fino a cm 100 x 210 = 3 fogli
manifesti fino a cm 140 x 200 = 4 fogli
manifesti fino a cm 200 x 280 = 8 fogli
manifesti fino a cm 600 x 280 = 24 fogli

Maggiorazioni:
commissioni inferiori ai 50 fogli 70 x 100 cm 1,50
manifesti costituiti da 8 a 12 fogli compresi 1,50
manifesti costituiti da più di 12 fogli 2,00

Affissioni di soli  manifesti formato fino a 70 x 
100 cm = 1 foglio



ALLEGATO C

Tariffa standard annua 12,00
Tariffa standard giornaliera 1,200

Tipologie di diffusione periodo di applicazione Coefficiente TARIFFA al MQ

Insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi
fino a 5,5 m² per anno solare 2,6667 32,000 €
fino a 3 mesi al giorno 8,5000 10,200 €

Insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi
se superiore a 5,5 m² fino a 8,5 m² per anno solare 6,9167 83,000 €
fino a 3 mesi al giorno 25,8750 31,050 €

Insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi
superiore a 8,5 m² per anno solare 13,6667 164,000 €
fino a 3 mesi al giorno 54,5000 65,400 €

Pubblicità in forma luminosa
fino a 5,5 m² per anno solare 3,6667 44,000 €
fino a 3 mesi al giorno 9,5000 11,400 €

Pubblicità in forma luminosa
oltre 5,5 m² e fino a 8,5 m² per anno solare 7,9167 95,000 €
fino a 3 mesi al giorno 26,8750 32,250 €

Pubblicità in forma luminosa
oltre 8,5 m² per anno solare 14,6667 176,000 €
fino a 3 mesi al giorno 55,5500 66,660 €

Pannelli luminosi e proiezioni per conto terzi
a m² per anno solare 4,6667 56,000 €
fino a 3 mesi al giorno 10,5000 12,600 €

Pannelli luminosi e proiezioni per conto terzi
a m² per anno solare 3,1667 38,000 €
fino a 3 mesi al giorno 9,0000 10,800 €

Striscioni attraversanti strade o piazze
per ogni 15 giorni o frazione 40,0000 48,000 €

Diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti
Coefficiente

per durate fino a 30 giorni 2,500 3,000 €

per durate oltre 30 giorni 1,250 1,500 €

Apparecchi amplificatori o simili
Coefficiente

6,500 7,800 €

Tariffe del canone patrimoniale per diffusioni pubblicitarie con installazione impianti pubblicitari su suolo 
pubblico

a partire dal 01/01/2021

al giorno per ogni mq di 
occupazione
al giorno per ogni mq di 
occupazione

al giorno per ogni mq di 
occupazione
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