
ALLEGATO B

TARIFFE DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE 

PUBBLICHE

Anno 2022

TARIFFA BASE OCCUPAZIONE TEMPORANEE 1,00 €   

Tariffa standard 0,7

Fattore conversione invarianza gettito 1,43

Categoria prima 1

Categoria seconda 0,5

Tariffa occupazione temporanea a giorno

Occupazione su strade categoria prima 1,00 €   

Occupazione su strade categoria seconda 0,50 €   

Tariffa fascia oraria fra le ore 7 e le ore 20 (riduzione 20%)

Strade Categoria prima   0,80 € 

Strade categoria seconda   0,40 € 

Tariffa fascia oraria dalle ore 20 in poi  (riduzione 80%)

Strade Categoria prima   0,20 € 

Strade categoria seconda   0,10 € 

Tariffa occupazione temporanea a giorno

Occupazione su strade categoria prima 0,70 €   

Occupazione su strade categoria seconda 0,35 €   

Tariffa occupazione temporanea a giorno indipendentemente dai mq  

categoria prima 14,00 € 

Tariffa occupazione temporanea a giorno indipendentemente dai mq  

categoria seconda 7,00 €   

Tariffa giornaliera al mq indipendentemente , dall'attività e dalla categoria 

delle strade 0,60 €   

TARIFFA BASE OCCUPAZIONE PERMANENTI 40,00 € 

OCCUPAZIONE PERMANENTI

Altre attivitià 1

Antenne Telefonia-Telecomunicazioni 2

Altre attività 1

Antenne Telefonia-Telecomunicazioni 4

COEFFICIENTE CATEGORIA STRADE

OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SUOLO PUBBLICO. PER OGNI METRO 

COEFFICIENTE RIFERITO ALL’ATTIVITA’ SVOLTA

COEFFICIENTE RIFERITO AL SACRIFICIO IMPOSTO ALLA 

OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SUOLO PUBBLICO. PER OGNI METRO 

QUADRATO O LINEARE E PER ANNO:

OCCUPAZIONI per scavi e rotture del suolo . Triffa forfettaria  giornaliera al mq . 

OCCUPAZIONI per scavi e rotture del suolo  URGENTI TARIFFA GIORNALIERA 

OCCUPAZIONI per scavi e rotture del suolo  IN CASO DI CANTIERI MOBILI  . 



Categoria prima 1

Categoria seconda 0,5

TARIFFA BASE 22,21

Tariffa standard 40

Fattore conversione invarianza gettito 0,56

Tariffa permanente altre attività

Occupazione su strade categoria prima 22,21 € 

Occupazione su strade categoria seconda 11,11 € 

OCCUPAZIONE AMBULANTI ALLA SPUNTA

commercianti ambulanti e produttori agricoli alla spunta del mercato 10,00 €

per le occupazioni di durata non inferiore a 15 gg la tariffa è ridotta del 40% 

Per le occupazione con cavi e condutture si rinvia all'art. 48, comma 8 del Regolamento 

Comunale

Per le altre agevolazioni si rinvia all'art. 50 del Regolamento comunale per 

l'applicazione del Canone Unico.

Per le occupazioni di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a trenta giorni 

la tariffa è ridotta del 50%. (art. 50, comma 1, lett. c) Regolamento comunale)

Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti 

dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è ridotta dell’80%, inoltre le superfici 

occupate sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte 

eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi si rinvia all'art. 48, comma 4, 

Regolamento comunale

COEFFICIENTE CATEGORIA STRADE

per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche , culturali, o 

sportive la tariffa ordinaria  è ridotta dell'80%


