
ANNO 2022 COEFF COEFF

OCCUPAZIONI AREE PUBBLICHE ANNUALE GIORNALIERA TAR. BASE ANNUALE TAR. BASE GIORNALIERA

TARIFFA STANDARD LEGGE 40,00€                           0,70€                                     

TARIFFA BASE MODIFICATA DAL  COMUNE 0,600 1,214 24,00€                           0,85€                                     

occupazione ordinaria di suolo pubblico 1,00 1,00 24,00€                           0,85€                                     

occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico 0,30 0,30 7,20€                             0,26€                                     

occupazione ordinaria spazi soprastanti al suolo pubblico 0,50 0,50 12,00€                           0,43€                                     

occupazione ordinaria spazi sottostanti al suolo pubblico 0,25 0,25 6,00€                             0,21€                                     

occupazione di suolo pubblico con distributori di carburanti 1,00 24,00€                           

Serbatoi interrati fino a 3.000 litri 0,25 6,00€                             

Serbatoi interrati (aumento per ogni 1.000 litri per serbatoi sup. 3.000 litri) 0,30 7,20€                             

occupazione di suolo pubblico da parte di pubblici esercizi su aree di sosta (dehor o tavolini) 2,00 0,50 48,00€                           0,43€                                     

occupazione di suolo pubblico da parte di pubblici esercizi (dehor o tavolini) 2,00 0,50 48,00€                           0,43€                                     

occupazione di suolo pubblico con chioschi di bevande e alimenti 3,50 3,50 84,00€                           2,98€                                     

occupazione di suolo pubblico con chioschi escluso bevande e alimenti 1,00 1,00 24,00€                           0,85€                                     

impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione 

Considerata la preesistente situazione, 

la tariffa in sede  di prima 

applicazione è commisurata a quanto 

introitato dall'Ente sulla base delle 

previgenti convenzioni in essere al 

fine di garantire ai sensi di legge 

l'invarianza di gettito ex art 1 comma 

817 della Legge 160/2019 

-€                               

impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione 
allo scadere delle convenzioni in 

essere e per le nuove concessioni
€ 200,00

occupazione di suolo pubblico per deposito materiali per manutenzione strade e sgombero neve € 4,75

esposizione merci fuori negozio 2,00 0,50 48,00€                           0,43€                                     

occupazione con elementi di arredo superiore 1 mq 2,00 0,50 48,00€                           0,43€                                     

attività edile con ponteggi, gru, scavi, recinzioni e altre strutture fisse 0,50 -€                               0,43€                                     

occupazioni con mezzi operativi, attrezzature, materiali per effettuazione di piccoli lavori edili e manutenzioni 0,50 -€                               0,43€                                     

ambulanti con posteggi  fuori da aree mercatali 0,50 0,43€                                     

occupazioni attività dello spettacolo viaggiante oltre 15 gionri (comprese carovane di abitazione e carriaggi di proprietà 

degli operatori)
0,08 0,07€                                     

occupazioni attività dello spettacolo viaggiante entro 15 gionri (comprese carovane di abitazione e carriaggi di proprietà 

degli operatori)
0,20 0,17€                                     

ocupazione di suolo pubblico con attività di padiglioni dolciari e gastronimici (all'interno di un parco divertimenti) 0,20 0,17€                                     

traslochi 1,00 0,85€                                     

occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive 0,20 0,17€                                     

occupazione in occasione di fiere e festeggiamenti 1,00 0,85€                                     

occupazione di suolo pubblico con distributori di tabacchi 1,00 24,00€                           

occupazioni con utenze di pubblici servizi di legge 1,50€                             

occupazioni con utenze di pubblici servizi - minimo di legge 800,00€                         

CATEGORIA UNICA



ANNO 2022 COEFF COEFF

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALE GIORNALIERA TAR. BASE ANNUALE TAR. BASE GIORNALIERA

TARIFFA STANDARD LEGGE 40,00€                           0,70€                                     

TARIFFA BASE MODIFICATA DAL  COMUNE 0,558 0,150 22,31€                           0,11€                                     

INSEGNE E IMPIANTI PUBBLICITARI ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICITA' ORDINARIA

OPACA
insegna e mezzo pubblicitario fino a 1 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 1,00 1,00 22,31€                           0,11€                                     

insegna e mezzo pubblicitario da 1,01 a 5,5 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 1,00 1,00 22,31€                           0,11€                                     

insegna e mezzo pubblicitario da 5,51 a 8,50 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 1,50 1,50 33,47€                           0,16€                                     

insegna e mezzo pubblicitario da 8,51 a 18,00 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 2,00 2,00 44,63€                           0,21€                                     

insegna e mezzo pubblicitario  superiore a 18 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 2,00 2,00 44,63€                           0,21€                                     

LUMINOSA

insegna e mezzo pubblicitario fino a 1 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 2,00 1,40 44,63€                           0,15€                                     

insegna e mezzo pubblicitario da 1,01 a 5,5 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 2,00 2,10 44,63€                           0,22€                                     

insegna e mezzo pubblicitario da 5,51 a 8,50 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 2,50 2,40 55,78€                           0,25€                                     

insegna e mezzo pubblicitario da 8,51 a 18,00 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 3,00 2,70 66,93€                           0,28€                                     

insegna e mezzo pubblicitario  superiore a 18 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 3,00 2,70 66,93€                           0,28€                                     

IMPIANTI A DIODI LUMINOSI INTERNI A VETRINE

pannelli luminosi diodi a messaggio variabile c/terzi fino 1 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 2,00 2,00 44,63€                           0,21€                                     

pannelli luminosi diodi a messaggio variabile c/terzi oltre 1 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 2,00 2,00 44,63€                           0,21€                                     

pannelli luminosi diodi a messaggio variabile c/proprio fino 1 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 1,00 1,00 22,31€                           0,11€                                     

pannelli luminosi diodi a messaggio variabile c/proprio oltre 1 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 1,00 1,00 22,31€                           0,11€                                     

ROTOR A MESSAGGIO VARIABILE

rotor su suolo pubblico comunale da 5,51 a 8,50 3,58 79,78€                           

rotor su suolo pubblico comunale oltre 8,5  mq 4,08 90,94€                           

rotor su suolo privato da 5,51 a 8,50 2,50 55,78€                           

rotor su suolo privato oltre 8,5  mq 3,00 66,93€                           

IMPIANTI PUBBLICITARI (CONTO TERZI) SU SUOLO PUBBLICO

cartello pubblicitario su strada ed area pubblica comunale fino a 1 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 2,58 2,58 57,47€                           0,27€                                     

cartello pubblicitario su strada ed area pubblica comunale da 1,01 a 5,5 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 2,58 2,58 57,47€                           0,27€                                     

cartello pubblicitario su strada ed area pubblica comunale da 5,51 a 8,50 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 3,08 3,08 68,64€                           0,32€                                     

cartello pubblicitario su strada ed area pubblica comunale da 8,51 a 18,00 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 3,75 3,751 83,68€                           0,39€                                     

cartello pubblicitario su strada ed area pubblica comunale superiore a 18 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 3,75 3,751 83,68€                           0,39€                                     

IMPIANTI PREINSEGNA-FRECCE SU SUOLO PUBBLICO

impianto preinsegna su strada ed area pubblica comunale: freccia di 1 mq 2,58 57,47€                           

CATEGORIA UNICA



IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE LED SU SUOLO PUBBLICO

impianto pubblicitario a messaggio variabile c/terzi su area pubblica comunale fino 1 mq 4,42 98,51€                           

impianto pubblicitario a messaggio variabile c/terzi su are pubblica comunale da 1,01 a 5,5 mq 5,08 113,25€                         

PALINE E PENSILINE SU FERMATE AUTOBUS SU SUOLO PUBBLICO

palina fermata autobus su area pubblica comunale fino 1 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 2,58 2,58 57,47€                           0,27€                                     

palina fermata autobus su area pubblica comunale da 1,01 a 5,5 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 2,58 2,58 57,47€                           0,27€                                     

IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE

Impianti poster affissioni dirette su area pubblica privata fino a 8,5 mq 2,58 57,47€                           

Impianti poster affissioni dirette su area pubblica privata oltre 8,5 mq 3,08 68,64€                           

IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

Impianto di servizio/pubblica utilità inferiore a 1 metro 2,58 57,47€                           

Impianto di servizio/pubblica utilità superiore a 1 metro 2,58 57,47€                           

cartelli su aiuole fino a 1 mt 2,58 57,47€                           

PUBBLICITA' ESTERNA SU VEICOLI

PUBBLICITA' SU VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO O DA 

TRASPORTATORI ESCLUSIVI*

pubblicità ordinaria per conto proprio su veicoli d’impresa (a veicolo) sup 30 qt, se superiore a 0,5 mq 3,75 83,67€                           

pubblicità ordinaria per conto proprio su veicoli d’impresa (a veicolo) inf. 30 qt , se superiore a 0,5 mq 2,50 55,78€                           

pubblicità ordinaria per conto proprio su motoveicoli e veicoli d’impresa non ricompresi nei precedenti (a moto

veicolo) se superiore a 0,5 mq 
1,25 27,89€                           

pubblicità luminosa (o illuminata) per conto proprio su veicoli d’impresa (a veicolo) sup 30 qt, se superiore a 7,50 167,34€                         

pubblicità luminosa (o illuminata) per conto proprio su veicoli d’impresa (a veicolo) inf. 30 qt , se superiore a 5,00 111,56€                         

pubblicità luminosa (o illuminata) per conto proprio su motoveicoli e veicoli d’impresa non ricompresi nei

precedenti (a moto veicolo) se superiore a 0,5 mq 
2,50 55,78€                           

* per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata

PUBBLICITA' SU VEICOLI PER CONTO TERZI

pubblicità per conto terzi su veicoli e autobus (a mq) interna fino 1 mq 1,50 33,47€                           

pubblicità per conto terzi su veicoli e autobus (a mq) interna oltre 1 mq e fino a 5 mq 1,50 33,47€                           

pubblicità per conto terzi su veicoli e autobus (a mq) esterna  fino 1 mq 2,00 44,63€                           

pubblicità per conto terzi su veicoli e autobus (a mq) esterna  oltre 1 mq e fino a 5 mq 2,00 44,63€                           

pubblicità per conto terzi su veicoli e autobus (a mq) esterna tra 5,01 mq e 8,50 mq 2,675 59,69€                           

pubblicità per conto terzi su veicoli e autobus (a mq) esterna otre 8,50 mq 2,675 59,69€                           

pubblicità con utilizzo "camion vela" Tariffe temporanee minimo 15 gg 0,34€                                     



PUBBLICITA' VARIA

TEMPORANEA

Volantinaggio (tariffa per persona, a giorno) 5,16€                                     

Pubblicità fonica a mezzo apparecchi amplificatori (tariffa per postazione, a giorno) 15,49€                                   

Pubblicità con striscione traversante la carreggiata a giorno (tariffa a mq) Tariffe temporanee minimo 15 gg 2,84€                                     

Pubblicità realizzata con aeromobili (tariffa a giorno) 185,92€                                 

Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili (tariffa a giorno) 61,97€                                   

Pubblicità realizzata con proiezioni fino 30 gg (tariffa a giorno) 5,15€                                     

Pubblicità realizzata con proiezioni oltre 30 gg (tariffa a giorno) 2,58€                                     

Locandine e altro materiale temporaneo fino a 1 mq (tariffa a locandina) Tariffe temporanee minimo 15 gg 0,10€                                     

COEFF COEFF

AFFISSIONI
TARIFFA STANDARD LEGGE 0,70€                                     

TARIFFA BASE MODIFICATA DAL  COMUNE 1,00 -€                               0,70€                                     

Manifesti: tariffa giornaliera a foglio, da applicare per i primi 10 giorni di esposizione e per ogni 5 giorni aggiuntivi

Manifesto formato base 70 x 100  - 100 x 70 0,21 0,15€                                     

Manifesto formato base 70 x 100  - 100 x 70

(COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI)
0,245 0,17€                                     

Manifesto costituito da 2 a 12 fogli 70 x 100 (importo per ogni foglio) 0,245 0,17€                                     

Manifesto costituito da 2 a 12 fogli 70 x 100 (importo per ogni foglio)

(COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI)
0,27 0,19€                                     

Stendardi e poster: tariffa per  14 giorni di esposizione -€                                       

Stendardo bifacciale 140 x 200 commerciale - in spazi prefissati (importo per ogni foglio) 48,00 33,60€                                   

Poster 600 x 300 commerciale (importo per ogni foglio) 144,00 100,80€                                 

Poster 600 x 300 commerciale - in spazi prefissati (importo per ogni foglio) 201,60 141,12€                                 

COEFF

MERCATO GIORNALIERA TAR. BASE GIORNALIERA

TARIFFA STANDARD LEGGE 0,70€                                     

TARIFFA BASE MODIFICATA DAL  COMUNE 0,24 0,17€                                     

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE 

mercato non alimentari ricorrente (al mq al giorno) (addizionale Tari 0,03 mq e sconto mercato ricorrente) 0,20€                                     

mercato alimentari ricorrente (al mq al giorno) (addizionale Tari 0,13 mq e sconto mercato ricorrente) 0,30€                                     

spunta mercato non alimentari (importo a forfait al giorno) 8,00€                                     

spunta mercato alimentari (importo a forfait al giorno) 12,00€                                   

CATEGORIA UNICA

CATEGORIA UNICA


