
Allegato A)

Tariffa 

standard

annuale

Tariffa 

standard

giornaliera

€ 40,00 € 0,70

€ 1,50

descrizione tariffa
coefficiente 

applicato

zona cat. 1 € 22,21 0,555

zona cat. 2 € 17,77 0,444

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE

AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITIARIA

Comuni fino a 20.000 abitanti

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO

OCCUPAZIONI ANNUALI

TARIFFE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2021

TARIFFE CANONE UNICO OCCUPAZIONI 

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO - ANNO 2022

DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019

Classificazione del Comune

ai sensi della legge. n. 160/2019, art. 1, 

c. 826 e 827

comuni con oltre 10.000 

fino a 30.000 abitanti

Classificazione del Comune

per occupazioni con cavi e condutture

ai sensi della legge n. 160/2019, art. 1, c. 831

Tariffa 

ad utenza



n. zona cat. 1
coefficiente 

applicato
zona cat. 2

coefficiente 

applicato

1
€ 1,55 1,033 € 1,24 0,827

2
€ 1,55 1,033 € 1,24 0,827

3

€ 2,17 1,447 € 1,49 0,993

4

€ 0,77 0,513 € 0,62 0,413

5

€ 0,62 0,413 € 0,50 0,333

6

€ 0,31 0,207 € 0,25 0,167

7

€ 2,01 1,340 € 1,43 0,953

8
€ 1,55 1,033 € 1,24 0,827

9

€ 0,31 0,207 € 0,25 0,167

10

€ 0,77 0,513 € 0,62 0,413

tariffa
coefficiente 

applicato

€ 0,77 0,513

Occupazioni di cui sopra effettuate in un arco di

tempo inferiore alle 12 ore riduzione del 20% per

mq.

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti,

pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il

loro prodotto (riduzione del 50%) per mq.

Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con

esclusione di quelle realizzate con installazioni di

giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

(aumento del 40% in 1^cat. e del 20% in 2^ cat.) per

mq.

Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e

sottostanti al suolo comunale per mq.

Occupazione ordinaria del suolo comunale per mq.

descrizione

descrizione

occupazioni permanenti del territorio

 comunale, con cavi e condutture

OCCUPAZIONI ANNUALI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Occupazioni poste in essere con installazioni di

attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo

viaggiante - (riduzione del 80%) per mq.

OCCUPAZIONI GIORNALIERE

Occupazioni temporanee a sviluppo progressivo (a

tariffa ridotta del 50%) per mq.

Occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni

politiche, culturali o sportive - (riduzione della tariffa

ordinaria del 80% ) per mq.

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività

edilizia per mq.

Occupazione con autovetture di uso privato realizzate

su aree a ciò destinate dal Comune (aumento del 30%

in 1^cat. e del 15% in 2^ cat.)


