
Allegato C

Tariffe canone patrimoniale di concessione e autorizzazione

Tariffa annuale standard (permanente)

Coefficiente Tariffa Coefficiente Tariffa Coefficiente Tariffa

Occupazioni permanenti in genere 0,55 22,00 €            0,385 15,40 €            0,22 8,80 €              

Occupazioni realizzate con passi carrai (Riduzione 20%) 0,35 14,00 €            0,25 10,00 €            0,14 5,60 €              

Distributori di tabacchi 1,00 40,00 €            0,7 28,00 €            0,4 16,00 €            
Occupazioni con autovetture di uso privato in aree destinate a parcheggio 
dal Comune (Riduzione del 70%) 0,30 12,00 €            0,21 8,40 €              0,12 4,80 €              

Occupazioni di spazi sottostanti il suolo (Riduzione 75%) 0,25 10,00 €            0,175 7,00 €              0,1 4,00 €              
Occupazioni di spazi soprastanti il suolo escluse tende e simili (Riduzione 
50%) 0,5 20,00 €            0,35                   14,00 €            0,20 8,00 €              

Occupazioni realizzate 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, servizi di telecomunicazione e 
radiotelevisivi e di altri servizi a rete (art. 1 comma 831 L. 160/2019) importo 
minimo annuo €. 800 === 1,50 €              === 1,50 €              === 1,50 €              

Tariffa giornaliera standard (temporanea)

Coefficiente Tariffa Coefficiente Tariffa Coefficiente Tariffa

Occupazioni temporanee in genere 2,7               1,89 € 1,89               1,32 € 1,08               0,76 € 
Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia art.  67 comma 1a 
(Riduzione 50%) 1,35               0,95 € 0,945               0,66 € 0,54               0,38 € 
Occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo art. 67 comma 1b 
(Riduzione 50%) 1,35               0,95 € 0,945               0,66 € 0,54               0,38 € 

Occupazioni che si protraggono oltre 30 gg 0,4               0,28 € 0,28               0,20 € 0,16               0,11 € 
Occupazioni realizzate con attrazioni ed installazioni dello spettacolo 
viaggiante art 67 comma 1f (Riduzione 80%)* 0,54               0,38 € 0,38               0,27 € 0,22               0,15 € 

* Per superficie fino a 1000 mq. = tariffa intera
Per superficie oltre 1000 mq. = riduzione del 90%
Per occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante come segue:
     fino a 100 mq.        Riduzione del 50%
     da 100 a 1000 mq.  Riduzione del 75%   
     oltre 1000 mq.        Riduzione del 90%

Tariffe canone mercatale

Tariffa giornaliera standard (temporanea)

Coefficiente Tariffa Coefficiente Tariffa Coefficiente Tariffa

Tariffa giornaliera mercati** 0,6               0,42 € 0,42               0,29 € 0,24               0,17 € 
Occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con 
cadenza settimanale (Riduzione 30%) 0,42               0,29 € 0,29               0,20 € 0,17               0,12 € 

In occasione di fiere e festeggiamenti (Maggiorazione 20%) 0,72               0,50 € 0,5               0,35 € 0,29               0,20 € 

Posteggi forniti di allaccio energia elettrica, acqua, ecc***

** Il coefficiente è relativo a tariffa giornaliera fino a 9 ore

*** la tipologia prevista è applicata ogni volta in aggiunta al coefficiente di riferimento per le occupazioni di cui alle casistiche precedenti

€. 100,00

1^ Categoria 2^ Categoria 3^ Categoria
Tipologia di occupazioni di suolo pubblico

Tipologia di occupazioni di suolo pubblico

Tipologia di occupazioni di suolo pubblico
1^ Categoria 2^ Categoria 3^ Categoria

0,70 €                                                  

40,00 €                                                

1^ Categoria 2^ Categoria 3^ Categoria

0,70 €                                                  
















































































































































































