
 
  

 
 

 

 

ALLEGATO 1 alla deliberazione di GC n. 38 del 25.05.2021 

 

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 
 
Tariffe giornaliere per tipologie specifiche di pubblicità da determinarsi con apposita deliberazione 
della Giunta Comunale  
 

N. DESCRIZIONE PERIODO TARIFFA 

1 

Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, 
locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro 
mezzo non previsto dalle successive tariffe 

Al mese 

PUBBLICITA’ NORMALE 
 

€ 1,49 al mq per superficie 
fino a 5,5 mq,  
€ 2,23 al mq per superficie 
compresa tra 5,6 mq e 8,5 
mq 
€ 2,97 al mq per superficie 
superiore a 8,6 mq  

PUBBLICITA’ LUMINOSA 
O ILLUMINATA 

 
€ 2,97 al mq per superficie 
fino a 5,5 mq,  
€ 3,72 al mq per superficie 
compresa tra 5,6 mq e 8,5 
mq 
€ 4,46 al mq per superficie 
superiore a 8,6 mq 
 

2 

Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o 
altrui all’interno di veicoli in genere, di vetture 
autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso 
pubblico o privato 
 
Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta è 
dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza 
di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea 
interurbana l’imposta è dovuta nella misura 
della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha 
inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso 
privato l’imposta è dovuta al Comune in cui il 
proprietario del veicolo ha la residenza 
anagrafica o la sede 

Al giorno 

PUBBLICITA’ NORMALE 
 
€ 1,49 al mq 
 

PUBBLICITA’ LUMINOSA 
O ILLUMINATA 

 
€ 2,97 al mq 

Superiore a 3 mesi 

PUBBLICITA’ NORMALE 
 

€ 14,87 
 

PUBBLICITA’ LUMINOSA 
O ILLUMINATA 

 
€ 29,75 

3 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o 
altrui all’esterno di veicoli in genere, di vetture 
autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso 
pubblico o privato 
 
Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta è 
dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza 
di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea 
interurbana l’imposta è dovuta nella misura 
della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha 
inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso 
privato l’imposta è dovuta al Comune in cui il 
proprietario del veicolo ha la residenza 
anagrafica o la sede 

Al giorno 

PUBBLICITA’ NORMALE 
 

€ 1,49 al mq fino a 1 mq. 
€ 2,23 al mq per superficie 
fino a 8,5 mq,  
€ 2,97 al mq per superficie 
superiore a 8,6 mq  

PUBBLICITA’ LUMINOSA 
O ILLUMINATA 

 
€ 2,97 al mq per superficie 
fino a 5,5 mq,  
€ 3,72 al mq per superficie 
compresa tra 5,6 mq e 8,5 
mq 
€ 4,46 al mq per superficie 
superiore a 8,6 mq 
 



 Pag. 2 di 7 
 

4 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli 
di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per 
suo conto 
 

a) autoveicoli con portata superiore a 
3000 kg 

b) autoveicoli con portata inferiore a 3000 
kg 

c) motoveicoli e veicoli non compresi 
nelle categorie precedenti 

 
Non è dovuta l’imposta per l’indicazione del 
marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo 
dell’impresa, purchè sia apposta non più di due 
volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie 
superiore a mezzo metro quadrato 
 
 

Anno solare 
 

SENZA RIMORCHIO 
 

a) € 133,87 
b) € 89,24 
c) € 44,62 

CON RIMORCHIO 
 

a) € 267,73 
b) € 178,49 
c) € 89,24 

5 Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, 
anche per conto altrui, di manifesti e simili su 
apposite strutture adibite alla esposizione di tali 
mezzi 

Per i primi 10 giorni € 1,86 dim. 70x100 
€ 3,70 dim. 100x140 

Successivi 5 giorni o 
frazione 

€ 0,56 dim. 70x100 
€ 1,12 dim. 100x140 

6 Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi 
similari, che attraversano strade o piazze  

Per ogni periodo di 15 
giorni o frazione 

€ 14,87 al mq 

7 Pubblicità effettuata da aeromobili mediante 
scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di 
oggetti o manifestini, ivi compresa quella 
eseguita su specchi d’acqua e fasce marittime 
limitrofe al territorio comunale, 
indipendentemente dai soggetti pubblicizzati 

Per ogni giorno o 
frazione 

€ 89,24 

8 Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili Per ogni giorno o 
frazione 

€ 44,62 

9 Pubblicità effettuata mediante distribuzione, 
anche con veicoli, di manifestini o di altro 
materiale pubblicitario, oppure mediante 
persone circolanti con cartelli o altri mezzi 
pubblicitari, per ciascuna persona impiegata 
nella distribuzione od effettuazione, 
indipendentemente dalla misura dei mezzi 
pubblicitari o dalla quantità di materiale 
distribuito 

Per ogni giorno o 
frazioni, per ciascun 
punto pubblicità 

€ 3,72 

10 Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi 
amplificatori e simili 

Per ogni giorno o 
frazione, per ciascun 
punto pubblicità 

€ 11,16 

11 Pubblicità effettuata per conto altrui con 
insegne, pannelli o altre analoghe strutture 
caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, 
lampadine e simili mediante controllo 
elettronico, elettromeccanico o comunque 
programmato in modo da garantire la variabilità 
del messaggio o la sua visione in forma 
intermittente, lampeggiante o similare, 
indipendentemente dal numero dei messaggi 

Al mese € 5,95 al mq 

12 Pubblicità effettuata per conto proprio con 
insegne, pannelli o altre analoghe strutture 
caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, 
lampadine e simili mediante controllo 
elettronico, elettromeccanico o comunque 
programmato in modo da garantire la variabilità 
del messaggio o la sua visione in forma 
intermittente, lampeggiante o similare, 
indipendentemente dal numero dei messaggi 

Al mese  € 2,97 al mq 
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13 Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti 
al pubblico attraverso diapositive, proiezioni 
luminose o cinematografiche effettuate su 
schermi o pareti riflettenti, indipendentemente 
dal numero dei messaggi e dalla superficie 
adibita alla proiezione 

Al giorno, per i primi 30 
giorni 

€ 3,72 

Al giorno, per il periodo 
successivo ai primi 30 
giorni 

€ 1,86 
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Tariffe giornaliere per tipologie specifiche di occupazione suolo pubblico da determinarsi con 
apposita deliberazione della Giunta Comunale  
 
TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
 
Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata a seconda 
dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione, nell’ambito delle categorie previste dal 
regolamento comunale, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime 
 
 

N DESCRIZIONE PERIODO TARIFFA 
 

CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 

1 
OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE 
 
Per occupazioni di durata non inferiore a 15 
giorni la tariffa è ridotta del 30% 
 

Al giorno 

€ 2,07 al mq  
 

€ 1,86 al mq  

2 OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E 
SOTTOSTANTI IL SUOLO  
 
Per le occupazioni con tende e simili la tariffa è 
ridotta del 30% 
Per le tende poste a copertura di aree già 
occupate va assegnata a tassa la sola parte 
eventualmente sporgente dalle aree medesime 
 

Al giorno € 2,07 al mq € 1,86 al mq 

3 OCCUPAZIONI EFFETTUATE CON 
INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E 
DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO 
VIAGGIANTE 
 
 
 

Al giorno € 0,41 al mq € 0,37 al mq 

4 OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E 
SOPRASSUOLO CON CONDUTTURE, CAVI, 
IMPIANTI DELLE RETI DI EROGAZIONE DI 
PUBBLICI SERVIZI 
 

Al giorno € 1,04 al mq € 0,93 al mq 

5 OCCUPAZIONE DI SUOLO E DI SPAZI 
SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO 
EFFETTUATA DA PARTE DI VENDITORI 
AMBULANTI, DI PUBBLICI ESERCENTI E DI 
PRODUTTORI AGRICOLI PER VENDITE 
DIRETTE DEI LORO RACCOLTI 
 

Al giorno € 1,04 al mq € 0,93 al mq 

6 OCCUPAZIONE DI SUOLO E DI SPAZI 
SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO 
EFFETTUATA IN OCCASIONE DI FIERE E 
FESTEGGIAMENTI 

Al giorno € 2,69 al mq € 2,42 al mq 

7 

OCCUPAZIONE DI AREE REALIZZATA PER 
L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA 
 

Al giorno 
PER PERIODI 
FINO A 15 GIORNI 

€ 1,03 al mq € 0,93 al mq 

Al giorno  
PER PERIODI 
OLTRE I 15 
GIORNI 

€ 0,72 al mq € 0,65 al mq 

8 OCCUPAZIONE DI AREE REALIZZATA IN 
OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI 
POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE 
 

Al giorno € 0,41 al mq € 0,37 al mq 
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TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI 
 
 
Per le occupazioni permanenti la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata a seconda 
dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione, nell’ambito delle categorie previste dal 
regolamento comunale, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime 
 
 
 
 

N. DESCRIZIONE PERIODO TARIFFA 
CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 

1 OCCUPAZIONE DEL SUOLO 
 

Annuale € 25,82 al mq € 23,24 al mq 

2 OCCUPAZIONE DEGLI 
SPAZI SOPRASTANTI E 
SOTTOSTANTI IL SUOLO  
 

Annuale € 25,82 al mq € 23,24 al mq 

3 TENDE FISSE O RETRATTILI 
AGGETTANTI SUL SUOLO 
PUBBLICO 
 

Annuale € 7,75 al mq € 6,97 al mq 

4 OCCUPAZIONE CON 
AUTOVETTURE ADIBITE AI 
TRASPORTI PUBBLICI 
 

Annuale € 25,82 al mq € 23,24 al mq 

5 OCCUPAZIONE DEL SUOLO 
E DEL SOPRASSUOLO 
COMUNALE PER 
L’IMPIANTO E L’ESERCIZIO 
DI APPARECCHI 
AUTOMATICI PER LA 
DISTRIBUZIONE DI 
TABACCHI 
 

Annuale € 10,33 al mq € 7,75 al mq 

6 OCCUPAZIONI PERMANENTI 
DEL SOTTOSUOLO E 
SOPRASSUOLO STRADALE 
CON CONDUTTURE, CAVI 
ED IMPIANTI IN GENERE 
PER TRASPORTO DI ACQUA 
ED ALTRI LIQUIDI, GAS, 
ENERGIA E SIMILI E 
QUALSIASI ALTRA 
EROGAZIONE DI PUBBLICI 
SERVIZI 
 
 

 La tassa è commisurata al 
numero complessivo delle 
relative utenze risultanti al 
31/12 dell’anno precedente 
moltiplicato per la tariffa unitaria 
riferita alla Classe comunale 
(fino a 20.000 abitanti) che 
prevede un importo di € 0,77 

7 PASSI CARRABILI 
COSTRUITI ATTRAVERSO I 
MARCIAPIEDI O LE STRADE 
O POSTI A FILO CON IL 
MANTO STRADALE 
 
Per i passi carrabili costruiti 
direttamente dal Comune la 
tassa va determinata con 
riferimento ad una superficie 
complessiva non superiore a 9 
mq., l’eventuale superficie 
eccedente detto limite è 
calcolata in ragione del 10% 
 
Per i passi carrabili di accesso 
ad impianti per la distribuzione 

Annuale € 12,91 al mq € 10,33 al mq 
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dei carburanti, si applica la 
riduzione del 20%. 

Ove i contribuenti non abbiano 
interesse ad utilizzare i  passi 
carrabili, possono ottenerne 
l'abolizione  con  apposita  
domanda  al comune o alla 
provincia. La messa in pristino  
dell'assetto  stradale e' 
effettuata a spese del 
richiedente. 
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Tariffe giornaliere per tipologie specifiche di canone mercatale da determinarsi con apposita 
deliberazione della Giunta Comunale  
 
 
 

N DESCRIZIONE PERIODO TARIFFA 

1 Canone di concessione 
per l’occupazione di aree 
destinate a mercati 
realizzati anche in 
strutture attrezzate 

Al giorno  
 
Frazionato in numero di ore, fino ad un 
massimo di 9, in relazione all’orario effettivo 

€ 0,70 al mq (x 24 ore) 
 

 
 
 
 

 


