
Allegato 1

TARIFFARIO DI RIFERIMENTO 

CANONE  PATRIMNIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO 

CANONE  PATRIMNIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MERCATO

durata descrizione tariffaria
tipo di 

occupazione

unità di 

misura
zona

 tariffa 

standard  

maggiorazione/ri

duzione

 tariffa di 

riferimento 

Occupaizoni temporanee 
giornaliera ordinaria suolo mq 3  €    1,20 67%  €     0,80030 

giornaliera ordinaria suolo mq 2  €    1,20 145%  €     1,74120 

giornaliera ordinaria suolo mq 1  €    1,20 224%  €     2,68210 

giornaliera 

occupazioni diverse da categoria 

precedente

sotto/sopra 

suolo mq 3  €    1,20 29%  €     0,34610 

giornaliera 

occupazioni diverse da categoria 

precedente

sotto/sopra 

suolo mq 2  €    1,20 61%  €     0,73540 

giornaliera 

occupazioni diverse da categoria 

precedente

sotto/sopra 

suolo mq 1  €    1,20 87%  €     1,04910 

giornaliera tipologia  da a 

giornaliera Occupazioni sotto sopra suolo Riduzione -33%

giornaliera
autovetture uso privato su area 

destinata dal comune

Riduz/mag

gior
-30% 30%

giornaliera
diritto di subconcessione

Maggiorazi

one
50%

giornaliera esercizio attività edilizia Riduzione -25%

giornaliera
fiere e festeggiamenti

Maggiorazi

one
65%

giornaliera Mercato Riduzione -50%
giornaliera pubblici esercizi Riduzione -50%
giornaliera produttori agricoli Riduzione -50%

giornaliera
installazioni giochi spettacolo 

viaggiante
Riduzione -75%

giornaliera
manifestazioni politiche culturali 

sportive
Riduzione -80%

giornaliera
Durata superiore a 15 giorno  ed 

inferiore a  1mese
Riduzione -35%

giornaliera
Durata  superiore a 1 mese con 

carattere ricorrente 
Riduzione -40%

Occupazioni orarie
oraria fascia oraria 07-15 suolo mq 3  €    1,20 4,51%  €     0,05410 

oraria fascia oraria 15-23 suolo mq 3  €    1,20 2,70%  €     0,03240 

oraria fascia oraria 23-07 suolo mq 3  €    1,20 1,80%  €     0,02160 

oraria fascia oraria 07-15 suolo mq 2  €    1,20 9,02%  €     0,10820 

oraria fascia oraria 15-23 suolo mq 2  €    1,20 6,31%  €     0,07570 

oraria fascia oraria 23-07 suolo mq 2  €    1,20 2,70%  €     0,03240 

oraria fascia oraria 07-15 suolo mq 1  €    1,20 13,52%  €     0,16220 

oraria fascia oraria 15-23 suolo mq 1  €    1,20 9,92%  €     0,11900 

oraria fascia oraria 23-07 suolo mq 1  €    1,20 3,61%  €     0,04330 

Occupazioni annuali 
anno ordinaria suolo mq 3  €  50,00 22,80%  €   11,39900 

anno ordinaria suolo mq 2  €  50,00 48,26%  €   24,12830 
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anno ordinaria suolo mq 1  €  50,00 72,40%  €   36,19780 

anno

condutture, tubi, cavi, impianti, 

reti tecnologiche,  ecc (la tariffa 

indicata va rivalutata in base 

all'indice ISTAT  dei  prezzi  al  

consumo  rilevati )

suolo / sotto 

suolo / sopra 

suolo 1 utente unica  €    1,00 0  €     1,00000 

anno

distributori di carburante fino a 

3000 litri sotto suolo 1.000 lt 3  €  12,50 54%  €     6,74860 

anno

distributori di carburante fino a 

3000 litri sotto suolo 1.000 lt 2  €  12,50 97%  €   12,09120 

anno

distributori di carburante fino a 

3000 litri sotto suolo 1.000 lt 1  €  12,50 151%  €   18,81810 

anno distributori di tabacchi e affini suolo forfait 3  €  50,00 20%  €   10,10120 

anno distributori di tabacchi e affini suolo forfait 2  €  50,00 27%  €   13,42140 

anno distributori di tabacchi e affini suolo forfait 1  €  50,00 40%  €   20,10510 

anno

contenitori  relativi al servizio 

gestione rifiuti suolo mq unica  €  50,00 47%  €   23,66870 

anno

occupazioni diverse da categorie 

precedenti sotto suolo mq 3  €  12,50 46%  €     5,72110 

anno

occupazioni diverse da categorie 

precedenti sotto suolo mq 2  €  12,50 97%  €   12,06950 

anno

occupazioni diverse da categorie 

precedenti sotto suolo mq 1  €  12,50 145%  €   18,09350 

anno

occupazioni diverse da categorie 

precedenti sopra suolo mq 3  €  50,00 23%  €   11,39900 

anno

occupazioni diverse da categorie 

precedenti sopra suolo mq 2  €  50,00 48%  €   24,12830 

da  a  

anno
antenne, ricetrasmettitori, 

telecomunicazioni, radio-tv ecc
suolo

singola 

antenna

unica
10.000,00€    15.000,00€  

anno

occupazioni diverse da categorie 

precedenti sopra suolo mq 1  €  50,00 72%  €   36,19780 

Oneri istruttori

Oneri Istruttori passi carrabili 
Servizio

istruttorio 
suolo fisso a tutte € 100,00

Oneri Istruttori pratica singola 

Servizio

istruttorio 

fisso

sulle

concessioni

suolo/sottosu

olo

con scavi

suolo/sotto/

sopra suolo

fisso

a

pratic

a

tutte € 100,00

Oneri Istruttori pratica singola in sanatoria 

Servizio

istruttorio 

fisso

sulle

concessioni

suolo/sottosu

olo

con scavi

suolo/sotto

suolo

fisso

a

pratic

a

tutte € 130,00
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Oneri Istruttori pratica cumulativa 

Servizio

istruttorio 

fisso

sulle

concessioni

suolo/sottosu

olo

con scavi

suolo/sotto

suolo

fisso

a

pratic

a

tutte € 200,00

Oneri Istruttori pratica cumulativa in sanatoria 

Servizio

istruttorio 

fisso

sulle

concessioni

suolo/sottosu

olo

con scavi

suolo/sotto

suolo

fisso

a

pratic

a

tutte € 260,0
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