
CANONE UNICO PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI
Coefficiente 

moltiplicatore

OCCUPAZIONE ORDINARIA SUOLO COMUNALE (1^ Categoria) 0,25  

OCCUPAZIONE ORDINARIA SUOLO COMUNALE (2^ Categoria) 0,19

Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (1^ categoria) 0,13

Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (2^ categoria) 0,09

Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (1^ Categoria) 0,08

Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (2^ Categoria) 0,06

1. Occupazioni permanenti con Passi carrabili (1^ Categoria) 0,13

1. Occupazioni permanenti con Passi carrabili (2^ Categoria) 0,09

Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali (1^ categoria) 0,13

Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali (2^ categoria) 0,09

Passi costruiti direttamente dal Comune superficie fino a mq 9 (1^ categoria)
0,13

Passi costruiti direttamente dal Comune superficie fino a mq 9 (2^ categoria)
0,09

Passi costruiti direttamente dal Comune superficie eccedente mq 9 (1^ categoria)
0,01

Passi costruiti direttamente dal Comune superficie eccedente mq 9 (2^ categoria)
0,01

Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario (1^ categoria) 0,03

Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario (2^ categoria) 0,02

Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti (1^ categoria) 0,13

Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti (2^ categoria) 0,07

Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata (1^ 

categoria)
0,25

Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata (2^ 

categoria)
0,19

Impianto ed esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei - Centro abitato 0,44

Impianto ed esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei - Zona limitrofa 0,37

Impianto ed esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei - Zone periferiche 0,22

Impianto ed esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei - Frazioni 0,07

Impianto ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi - Centro abitato 0,15

Impianto ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi - Zona limitrofa 0,11

Impianto ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi - Frazioni 0,07

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio e 

alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse. Calcolata a N. 

utenze per tariffa

0,02

CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Coefficiente 

moltiplicatore

Occupazione ordinaria del suolo comunale (1^categoria) 0,52

Occupazione ordinaria del suolo comunale (2^categoria) 0,39

Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti o sottostanti al suolo comunale (1^categoria) 0,26

Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti o sottostanti al suolo comunale (2^categoria) 0,20

Occupazione con tende e simili.Tassazione della sola parte sporgente da banchi o aree per le quali già è stata corrisposta la tassa (1 

categoria)
0,16

Occupazione con tende e simili.Tassazione della sola parte sporgente da banchi o aree per le quali già è stata corrisposta la tassa (2 

categoria)
0,12

Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello 

spettacolo viaggiante (1^ categoria)
0,52

Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello 

spettacolo viaggiante (2^ categoria)
0,39

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (1 categoria)
0,26

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (2 categoria)
0,20

Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (1^ categoria)
0,11

Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (2^ categoria)
0,08

Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (1^ categoria) 0,52

Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (2^ categoria) 0,39

Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia (1^ categoria) 0,26

Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia (2^ categoria) 0,20

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (1^ categoria) 0,11

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (2^ categoria) 0,08

Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente (1^ categoria)
0,26

Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente (2^ categoria)
0,20 0,40 €                     

0,52 €                     

0,16 €                     

0,22 €                     

0,78 €                     

0,52 €                     

0,40 €                     

0,32 €                     

0,52 €                     

0,78 €                     

1,04 €                     

0,40 €                     

0,22 €                     

0,16 €                     

1,04 €                     

0,78 €                     
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0,24 €                     

0,40 €                     

30,80 €                   

25,90 €                   

15,40 €                   

4,90 €                     

1,04 €                     

10,50 €                   

7,70 €                     

4,90 €                     

1,50 €                     

 Tariffa 

giornaliera 2021

1,40 €                     

9,10 €                     

4,83 €                     

17,50 €                   

13,30 €                   

9,10 €                     

6,30 €                     

0,70 €                     

0,70 €                     

2,10 €                     

4,20 €                     

9,10 €                     

6,30 €                     

9,10 €                     

6,30 €                     

17,50 €                   

13,30 €                   

9,10 €                     

6,30 €                     

5,60 €                     

ALLEGATO "A"

Tariffa annuale 

2021



CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Coefficiente 

moltiplicatore

Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni, fino a 1 km lineare, 

per periodo di occupazione 0,15

Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni, oltre 1 km lineare per 

periodo di occupazione 0,22

Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata superiore a 30 giorni e non oltre i 90 giorni, fino 

a 1 km lineare per periodo di occupazione 0,19

Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata superiore a 30 giorni e non oltre i 90 giorni, 

oltre a 1 km lineare per periodo di occupazione 0,29

Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata superiore a 90 giorni e non oltre i 180 giorni, 

fino a 1 km lineare per periodo di occupazione 0,22

Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata superiore a 90 giorni e non oltre i 180 gorni, 

oltre a 1 km lineare per periodo di occupazione 0,33

Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata superiore a 180 giorni, fino a 1 km lineare per 

periodo di occupazione 0,30

Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata superiore a 180 giorni, oltre a 1 km lineare per 

periodo di occupazione 0,44

15,50 €                   

23,25 €                   

20,66 €                   

30,99 €                   

 Tariffa 2021

10,33 €                   

15,50 €                   

13,43 €                   

20,14 €                   


