
ALLEGATO “A”

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE

TARIFFE

Tutte  le  occupazioni,  anche  abusive,  delle  aree  appartenenti  al  demanio  o  al 
patrimonio  indisponibile  degli  enti  e  degli  spazi  soprastanti  o  sottostanti  il  suolo 
pubblico.

Tariffa standard di riferimento per occupazione per l’intero anno solare euro 30,00 per 
mq. 

 Tariffa standard giornaliera per occupazione per un periodo inferiore all’anno solare 
euro 0,60 per mq.

OCCUPAZIONE PERMANENTE

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMENENTE – CATEGORIA  1° e  2°

Tipo di Occupazione
Tariffa 
base 
legge 
160/201
9

Coefficiente 
moltiplicatore

Tariffa da 
applicare

Occupazione ordinaria del suolo 
comunale. 
    attività di somministrazione alimenti e 
bevande, compresa la somministrazione 
non assistita.
    esposizione prodotti 

30,00 1,12 33,60

tende fisse o retrattili o detraibili 
aggettanti direttamente al  suolo pubblico 
o simili infissi

30,00 0,44 13,20

tende fisse o retrattili per la sola parte 
sporgente al suolo  per il quale viene 
corrisposto un canone

30,00 0,1 3,00

mezzi pubblicitari; oggetti e arredi aventi 
funzione ornamentale  vetrinette; 
distributori automatici di prodotti vari; 
impianti di illuminazione 
  telecamere/o impianti similari

30,00 1 30,00

passi o accessi autorizzati costruiti da 
privati o
  costruiti direttamente dal Comune con 
marciapiede

30,00 0,45 13,50

passi o accessi autorizzati costruiti da 
privati o costruiti   direttamente dal 
Comune senza marciapiede (raso)

30,00 0,22 6,60

per la parte eccedente ai 10 mq dei passi 
carrabili 

30,00 0,22 6,60
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0,2
  costruiti direttamente dal comune; 
Passi costruiti dal Comune e che risultano 
non utilizzabili dal proprietario

30,00 0,11 3,30

Passi di accesso ad impianti di 
distribuzione carburanti

30,00 0,30 9,00

occupazione permanente del sottosuolo e 
soprasuolo con condutture  cavi impianti 
in genere ed altri manufatti per la 
fornitura di pubblici servizi compresi  
quelli posti sul suolo e collegati alle reti 
stesse

1,5 euro per 
utenza

Occupazione ordinaria di 
sottosuolo/soprasuolo da parte di privati 
con cavi, condutture, impianti o qualsiasi 
altro manufatto o opera

7,50
(30/4)

2 15,00

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMENENTE – CATEGORIA  3° (CAT. 1 * 0,75)

Tipo di Occupazione Tariffa 
base 
legge 
160/201
9

Coefficiente 
moltiplicatore

Tariffa da 
applicare

Occupazione ordinaria del suolo 
comunale. 
    attività di somministrazione alimenti e 
bevande, compresa la somministrazione 
non assistita.
    esposizione prodotti 

22,50 1,12 25,20

tende fisse o retrattili o detraibili 
aggettanti direttamente al  suolo pubblico 
o simili infissi

22,50 0,44 9,90

tende fisse o retrattili per la sola parte 
sporgente al suolo  per il quale viene 
corrisposto un canone

22,50 0,1 2,25

mezzi pubblicitari; oggetti e arredi aventi 
funzione ornamentale  vetrinette; 
distributori automatici di prodotti vari; 
impianti di illuminazione 
  telecamere/o impianti similari

22,50 1 22,50

occupazione permanente del sottosuolo e 
soprasuolo con condutture  cavi impianti 
in genere ed altri manufatti per la 
fornitura di pubblici servizi compresi  
quelli posti sul suolo e collegati alle reti 
stesse

1,5 euro per 
utenza

Occupazione ordinaria di 
sottosuolo/soprasuolo da parte di privati 
con cavi, condutture, impianti o qualsiasi 
altro manufatto o opera

5,63
(22,50/4)

2 11,26
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OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMENENTE – CATEGORIA  4° (CAT. 1 * 0,7)

Tipo di Occupazione Tariffa 
base 
legge 
160/201
9

Coefficiente 
moltiplicatore

Tariffa da 
applicare

Occupazione ordinaria del suolo 
comunale. 
    attività di somministrazione alimenti e 
bevande, compresa la somministrazione 
non assistita.
    esposizione prodotti 

21,00 1,12 23,52

tende fisse o retrattili o detraibili 
aggettanti direttamente al  suolo pubblico 
o simili infissi

21,00 0,44 9.24

tende fisse o retrattili per la sola parte 
sporgente al suolo  per il quale viene 
corrisposto un canone

21,00 0,1 2,10

mezzi pubblicitari; oggetti e arredi aventi 
funzione ornamentale  vetrinette; 
distributori automatici di prodotti vari; 
impianti di illuminazione 
  telecamere/o impianti similari

21,00 1 21,00

occupazione permanente del sottosuolo e 
soprasuolo con condutture  cavi impianti 
in genere ed altri manufatti per la 
fornitura di pubblici servizi compresi  
quelli posti sul suolo e collegati alle reti 
stesse

1,5 euro per 
utenza

Occupazione ordinaria di 
sottosuolo/soprasuolo da parte di privati 
con cavi, condutture, impianti o qualsiasi 
altro manufatto o opera

5,25
(21,00/4)

2 10,50

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMENENTE – CATEGORIA  5° (CAT. 1 * 0,45)

Tipo di Occupazione Tariffa 
base 
legge 
160/201
9

Coefficiente 
moltiplicatore

Tariffa da 
applicare

Occupazione ordinaria del suolo 
comunale. 
    attività di somministrazione alimenti e 
bevande, compresa la somministrazione 
non assistita.
    esposizione prodotti 

13,50 1,12 15,12

tende fisse o retrattili o detraibili 
aggettanti direttamente al  suolo pubblico 
o simili infissi

13,50 0,44 5,94

tende fisse o retrattili per la sola parte 
sporgente al suolo  per il quale viene 
corrisposto un canone

13,50 0,1 1,35
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mezzi pubblicitari; oggetti e arredi aventi 
funzione ornamentale  vetrinette; 
distributori automatici di prodotti vari; 
impianti di illuminazione 
  telecamere/o impianti similari

13,50 1 13,50

occupazione permanente del sottosuolo e 
soprasuolo con condutture  cavi impianti 
in genere ed altri manufatti per la 
fornitura di pubblici servizi compresi  
quelli posti sul suolo e collegati alle reti 
stesse

1,5 euro per 
utenza

Occupazione ordinaria di 
sottosuolo/soprasuolo da parte di privati 
con cavi, condutture, impianti o qualsiasi 
altro manufatto o opera

3,38
(13,50/4)

2 6,76

OCCUPAZIONE TEMPORANEA

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO  – CATEGORIA  1° e 2°

Tipo di Occupazione Tariffa 
base 
legge 
160/201
9

Coefficiente 
moltiplicatore

Tariffa da 
applicare

Occupazione ordinaria del suolo 
comunale. 
    attività di somministrazione alimenti e 
bevande, compresa la somministrazione 
non assistita.
    esposizione prodotti 

0,60 0,60 0,36

aree occupate con installazioni di 
attrazioni, giochi e divertimenti  dello 
spettacolo viaggiante; oggetti o arredi 
aventi esclusiva  funzione ornamentale; 
cabine impianti o manufatti, connessi  
all’erogazione di pubblici servizi

0,60 0,5 0,.30

Occupazione ordinaria di 
sottosuolo/soprasuolo da parte di privati  
con cavi, condutture, impianti o qualsiasi 
altro manufatto o opera

0,60 0,3 0,18

Manifestazioni o eventi privati 0,60 20 12,00

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO  – CATEGORIA  3° (CAT. 1 * 0,70)

Tipo di Occupazione Tariffa 
base 
legge 

Coefficiente 
moltiplicatore

Tariffa da 
applicare
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160/201
9

Occupazione ordinaria del suolo 
comunale. 
    attività di somministrazione alimenti e 
bevande, compresa la somministrazione 
non assistita.
    esposizione prodotti 

0,42 0,60 0,25

Cantieri edili e simili 0,42 0,50 0,21

aree occupate con installazioni di 
attrazioni, giochi e divertimenti  dello 
spettacolo viaggiante; oggetti o arredi 
aventi esclusiva  funzione ornamentale; 
cabine impianti o manufatti, connessi  
all’erogazione di pubblici servizi

0,42 0,50 0,21

Occupazione ordinaria di 
sottosuolo/soprasuolo da parte di privati  
con cavi, condutture, impianti o qualsiasi 
altro manufatto o opera

0,42 0,30 0,13

Manifestazioni o eventi privati 0,42 20 8,40

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO  – CATEGORIA  4° (CAT. 1 * 0,38)

Tipo di Occupazione Tariffa 
base 
legge 
160/201
9

Coefficiente 
moltiplicatore

Tariffa da 
applicare

Occupazione ordinaria del suolo 
comunale. 
    attività di somministrazione alimenti e 
bevande, compresa la somministrazione 
non assistita.
    esposizione prodotti 

0,23 0,60 0,14

aree occupate con installazioni di 
attrazioni, giochi e divertimenti  dello 
spettacolo viaggiante; oggetti o arredi 
aventi esclusiva  funzione ornamentale; 
cabine impianti o manufatti, connessi  
all’erogazione di pubblici servizi

0,23 0,50 0,12

Occupazione ordinaria di 
sottosuolo/soprasuolo da parte di privati  
con cavi, condutture, impianti o qualsiasi 
altro manufatto o opera

0,23 0,30 0,07

Manifestazioni o eventi privati 0,23 20 4,60
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OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO  – CATEGORIA  5° (CAT. 1 * 0,33)

Tipo di Occupazione Tariffa 
base 
legge 
160/201
9

Coefficiente 
moltiplicatore

Tariffa da 
applicare

Occupazione ordinaria del suolo 
comunale. 
    attività di somministrazione alimenti e 
bevande, compresa la somministrazione 
non assistita.
    esposizione prodotti 

0,20 0,60 0,12

aree occupate con installazioni di 
attrazioni, giochi e divertimenti  dello 
spettacolo viaggiante; oggetti o arredi 
aventi esclusiva  funzione ornamentale; 
cabine impianti o manufatti, connessi  
all’erogazione di pubblici servizi

0,20 0,50 0,10

Occupazione ordinaria di 
sottosuolo/soprasuolo da parte di privati  
con cavi, condutture, impianti o qualsiasi 
altro manufatto o opera

0,20 0,30 0,06

Manifestazioni o eventi privati 0,20 20 4,00

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO  TARIFFA INFERIORE AL GIORNO

Si applicano gli stessi coefficienti delle varie categorie rapportati al tipo di attività con 
le seguenti percentuali di riduzione sulla tariffa base :

Fascia 
oraria

Percentuale 
riduzione 
sulla tariffa 
base

Categoria 
1° Tariffa 
base 0,60

Categoria 
2° Tariffa 
base 0,60

Categoria 
3° Tariffa 
base 0,42

Categoria 
4° Tariffa 
base 0,23

Categoria 
5° Tariffa 
base 0,20

7  –  
19

- 40% 0,36 0,36 0,25 0,14 0,12

19 - 
07

- 20% 0,48 0,48 0,34 0,18 0,16
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