
      Allegato “A” alla delibera di G.C. n.      del 27/04/2021    
 

TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO  
in vigore dal 1° Gennaio 2021 

 

SUOLO PUBBLICO 
 

A - TARIFFE ORDINARIE E COEFFICIENTI APPLICATI PER LE OCCUPAZIONI DI 

SUOLO PUBBLICO 
 

La tariffa ordinaria da applicare ad ogni metro quadrato o lineare è determinata applicando alle tariffe di cui 

ai commi 826 e 827 dell’articolo 1 della L. 160/2019 i seguenti coefficienti moltiplicatori: 

 

- Tariffa annua € 30,00 - Coefficiente per tariffa annua 0,68 

- Tariffa temporanea € 0,60 - Coefficiente per tariffa temporanea: 1,00 
 

Le strade, aree e spazi pubblici sono classificati in due categorie a ciascuna delle quali è attribuito un 

coefficiente come sotto indicato: 

- Prima categoria: 1 

- Seconda categoria: 0,965 (equivalente a uno sconto del 3,45% rispetto alla prima categoria) 

 

Le tariffe ordinarie applicate nel Comune di Villa Cortese sono pertanto le seguenti: 

Prima categoria 

- Tariffa annua: € 20,40 

- Tariffa temporanea: € 0,60 

Seconda categoria 

- Tariffa annua: € 19,70 

- Tariffa temporanea: € 0,58 
 

B - TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO 

PUBBLICO (permanente a mq – temporanea a mq a giorno) 
 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE PRIMA CATEGORIA SECONDA CATEGORIA 
 Coeff. Permanen

te 

Coeff. Temporanea Coeff. Permanente Coeff. Temporanea 

Occupazione ordinaria di suolo pubblico 0,68 € 20,40 1 € 0,60 0,68 € 19,70 1 € 0,58 

Occupazione con impianti di distribuzione 

carburante 

0,68 € 20,40   0,68 € 19,70   

Occupazione ordinaria di spazi soprastanti al 

suolo pubblico 

0,34 € 10,20 0,5 € 0,30 0,34 € 9,85 0,5 € 0,29 

Occupazione con tende fisse o retrattili 0,2 € 6,00   0,2 € 5,79   

Occupazione ordinaria di spazi sottostanti al 

suolo pubblico 

2,7 € 81,00 1 € 0,60 2 € 57,94 1 € 0,58 

Occupazione di sottosuolo con serbatoi 0,17 € 5,10   0,17 € 4,92   

Occupazione di sottosuolo con cavi e 

condutture 

2,7 € 81,00   2 € 57,94   

Occupazione con impianti di telefonia mobile e 

tecnologie di telecomunicazione con antenne e 

ripetitori 

CANONE FORFETTARIO € 20.000,00 per 

singola occupazione, fatto salvo eventuale 

contratto privatistico 

        

Occupazione con griglie intercapedini 0,68 € 20,40   0,68 € 19,78   

Occupazione di pubblici esercizi 0,68 € 20,40 1 € 0,60 0,68 € 19,78 1 € 0,58 

Occupazione di pubblici esercizi su aree di 

sosta (dehor o tavolini) 

0,68 € 20,40 1 € 0,60 0,68 € 19,78 1 € 0,58 

Occupazione con chioschi di bevande e 

alimenti 

1 € 30,00 1 € 0,60 1 € 28,97 

 

1 € 0,58 

Occupazione con chioschi escluso bevande e 

alimenti 

0,68 € 20,40 1 € 0,60 0,50 € 14,48 

 

0,75 € 0,43 

Occupazione di merci fuori negozio 0,68 € 20,40 1 € 0,60 0,68 € 19,78 1 € 0,58 

Occupazione con elementi di arredo e strutture 

effettuate dagli esercizi commerciali 

0,68 € 20,40 1 € 0,60 0,68 € 19,78 1 € 0,58 

Occupazione per attività edile   1 € 0,60   1 € 0,58 

Occupazione per traslochi   1 € 0,60   1 € 0,58 

Occupazione per manutenzione verde   1 € 0,60   1 € 0,58 

Occupazione dello spettacolo viaggiante   1,25 € 0,75   1,25 € 0,72 

Occupazione temporanea in occasione di fiere 

e mercatini 

CANONE FORFETTARIO € 26,00 per 

singola occupazione a giorno 

        

Occupazioni ambulanti con posteggi fuori da 

aree mercatali 

  1 € 0,60   1 € 0,58 



 

 

C – TARIFFE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE 
 

1) Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le 

occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va 

applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di 

maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per 

ogni mille litri o frazione di mille litri. E’ ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura 

della capacità. 

2) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque 

effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di 

energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri 

servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione 

all’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in 

via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della 

concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria 

di Euro 1,50. 

In ogni caso l’ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a Euro 

800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte 

le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del 

servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre 

dell’anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con 

autodichiarazione da inviare entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati 

annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre 

dell’anno precedente; in caso di riduzione dell’indice rispetto al periodo precedente, si 

intendono confermati i previgenti importi. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 

aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del 

codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o altra modalità di pagamento resa disponibile 

dal Comune o dal Concessionario. 

 

 

CANONE MERCATALE 
 

D – TARIFFA ORDINARIA E COEFFICIENTI PER LE AREE DI MERCATO 
 

La tariffa ordinaria da applicare ad ogni metro quadrato, a giorno, è determinata applicando alla 

tariffa di cui al comma 842 dell’articolo 1 della L. 160/2019, rapportata a 6 ore effettive, i seguenti 

coefficienti moltiplicatori: 
 

- Tariffa temporanea di base € 0,60 per 9 ore 

- Tariffa temporanea € 0,40 per 6 ore effettive 

- Coefficiente per tariffa temporanea alimentari 1,15 

- Coefficiente per tariffa temporanea non alimentari 0,725 

 

Limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell’articolo 1 della L. 

160/2019, il canone sostituisce il prelievo sui rifiuti (TARI). 

I canoni sotto riportati includono quindi anche gli oneri per il servizio di igiene ambientale (TARI). 
 

Applicando, per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza 

settimanale, i coefficienti sopra indicati si ottengono le tariffe sotto riportate, sull’importo calcolato 

verrà successivamente applicata la riduzione del 40%: 

 
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE Area mercato P.zza Mazzucchelli 

 Coefficiente Temporanea 

Mercato ricorrente alimentare (al mq a giorno) 1,15 € 0,46 

Mercato ricorrente non alimentare (al mq a giorno) 0,725 € 0,29 

Spunta mercato (importo a forfait a giorno e a mq)  € 0,19 

 



ANNO 2021
COEFF CS COEFF CS COEFF 

CN

COEFF CN SECONDA 

CATEGORIA -60%

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNO GIORNO TAR. BASE A TAR. BASE G ANNO GIORNO  TAR. BASE A  TAR. BASE G 

TARIFFA STANDARD LEGGE
30,00€          0,60€            12,00€           0,24€             

TARIFFA BASE MODIFICATA DAL  COMUNE 0,95 0,25 28,41€          0,15€            0,95 0,25 11,36€           0,06€             

come 2020 come 2020 come 2020 come 2020

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 28,41€          0,15€            1,00 1,00 11,36€           0,06€             

insegna e mezzo pubblicitario da 1,01 a 5,5 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 1,50 1,50 42,62€          0,23€            1,50 1,50 17,05€           0,09€             

insegna e mezzo pubblicitario da 5,51 a 8,50 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 1,80 1,80 51,14€          0,27€            2,25 2,25 25,57€           0,14€             

insegna e mezzo pubblicitario da 8,51 a 18,00 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 2,10 2,10 59,66€          0,32€            3,00 3,00 34,09€           0,18€             

insegna e mezzo pubblicitario  superiore a 18 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 2,10 2,10 59,66€          0,32€            3,00 3,00 34,09€           0,18€             

LUMINOSA

insegna e mezzo pubblicitario fino a 1 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 1,40 1,40 39,77€          0,21€            2,00 2,00 22,73€           0,12€             

insegna e mezzo pubblicitario da 1,01 a 5,5 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 2,10 2,10 59,66€          0,32€            3,00 3,00 34,09€           0,18€             

insegna e mezzo pubblicitario da 5,51 a 8,50 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 2,40 2,40 68,18€          0,36€            3,75 3,75 42,62€           0,23€             

insegna e mezzo pubblicitario da 8,51 a 18,00 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 2,70 2,70 76,71€          0,41€            4,50 4,50 51,14€           0,27€             

insegna e mezzo pubblicitario  superiore a 18 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 2,70 2,70 76,71€          0,41€            4,50 4,50 51,14€           0,27€             

IMPIANTI A DIODI LUMINOSI INTERNI A VETRINE

pannelli luminosi diodi a messaggio variabile c/terzi fino 1 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 2,91 2,91 82,67€          0,44€            2,91 2,91 33,07€           0,17€             

pannelli luminosi diodi a messaggio variabile c/terzi oltre 1 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 4,36 4,36 123,87€        0,65€            4,36 4,36 49,55€           0,26€             

pannelli luminosi diodi a messaggio variabile c/proprio fino 1 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 1,46 1,46 41,34€          0,22€            1,46 1,46 16,53€           0,09€             

pannelli luminosi diodi a messaggio variabile c/proprio oltre 1 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 2,18 2,18 61,93€          0,33€            2,18 2,18 24,77€           0,13€             

ROTOR A MESSAGGIO VARIABILE

rotor su suolo pubblico comunale da 5,51 a 8,50 2,40 68,18€          3,75 3,75 42,62€           

rotor su suolo pubblico comunale oltre 8,5  mq 2,70 76,71€          4,50 4,50 51,14€           

rotor su suolo privato da 5,51 a 8,50 2,40 68,18€          3,75 3,75 42,62€           

rotor su suolo privato oltre 8,5  mq 2,70 76,71€          4,50 4,50 51,14€           

IMPIANTI PUBBLICITARI (CONTO TERZI) SU SUOLO PUBBLICO

cartello pubblicitario su strada ed area pubblica comunale fino a 1 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 1,00 1,00 28,41€          0,15€            1,00 1,00 11,36€           0,06€             

cartello pubblicitario su strada ed area pubblica comunale da 1,01 a 5,5 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 1,50 1,50 42,62€          0,23€            1,50 1,50 17,05€           0,09€             

cartello pubblicitario su strada ed area pubblica comunale da 5,51 a 8,50 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 1,80 1,80 51,14€          0,27€            2,25 2,25 25,57€           0,14€             

cartello pubblicitario su strada ed area pubblica comunale da 8,51 a 18,00 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 2,10 2,10 59,66€          0,32€            3,00 3,00
34,09€           0,18€             

cartello pubblicitario su strada ed area pubblica comunale superiore a 18 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 2,10 2,10 59,66€          0,32€            3,00 3,00 34,09€           0,18€             

IMPIANTI PREINSEGNA-FRECCE SU SUOLO PUBBLICO

impianto preinsegna su strada ed area pubblica comunale: freccia di 1 mq 1,00 28,41€          1,00 11,36€           

IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE LED SU SUOLO PUBBLICO

impianto pubblicitario a messaggio variabile c/terzi su area pubblica comunale fino 1 mq 2,91 82,67€          2,91 33,07€           

impianto pubblicitario a messaggio variabile c/terzi su are pubblica comunale da 1,01 a 5,5 mq 4,36 123,87€        4,36 49,55€           

PRIMA CATEGORIA



PALINE E PENSILINE SU FERMATE AUTOBUS SU SUOLO PUBBLICO

palina fermata autobus su area pubblica comunale fino 1 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 1,00 1,00 28,41€          0,15€            1,00 1,00 11,36€           0,06€             

palina fermata autobus su area pubblica comunale da 1,01 a 5,5 mq Tariffe temporanee minimo 15 gg 1,50 1,50 42,62€          0,23€            1,50 1,50 17,05€           0,09€             

IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE

impianti poster affissioni dirette su area pubblica privata fino a 8,5 mq 1,80 51,14€          2,25 25,57€           

impianti poster affissioni dirette su area pubblica privata oltre 8,5 mq 2,10 59,66€          3,00 34,09€           

IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

impianto di servizio/pubblica utilità inferiore a 1 metro 1,00 28,41€          1,00 11,36€           

impianto di servizio/pubblica utilità superiore a 1 metro 1,25 35,51€          1,25 14,21€           

cartelli su aiuole fino a 1 metro 1,00 28,41€          1,00 11,36€           

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 
74,37€          74,37€           

pubblicità ordinaria per conto proprio su veicoli d’impresa (a veicolo) inf. 30 qt , se superiore a 0,5 mq 
49,58€          49,58€           

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

superiore a 0,5 mq 
24,79€          24,79€           

pubblicità luminosa (o illuminata) per conto proprio su veicoli d’impresa (a veicolo) sup 30 qt, se superiore a 0,5 mq 

148,74€        148,74€         

pubblicità luminosa (o illuminata) per conto proprio su veicoli d’impresa (a veicolo) inf. 30 qt , se superiore a 0,5 mq 
99,16€          99,16€           

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 49,58€          49,58€           

* 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 1,00 1,00 11,36€           0,06€             

pubblicità per conto terzi su veicoli e autobus (a mq) interna oltre 1 mq e fino a 5 mq 1,50 1,50 17,05€           0,09€             

pubblicità per conto terzi su veicoli e autobus (a mq) esterna  fino 1 mq 1,00 1,00 11,36€           0,06€             

pubblicità per conto terzi su veicoli e autobus (a mq) esterna  oltre 1 mq e fino a 5 mq 1,50 1,50 17,05€           0,09€             

pubblicità per conto terzi su veicoli e autobus (a mq) esterna tra 5,01 mq e 8,50 mq 2,25 2,25 25,57€           0,14€             

pubblicità per conto terzi su veicoli e autobus (a mq) esterna otre 8,50 mq 3,00 3,00 34,09€           0,18€             

pubblicità con utilizzo "camion vela" Tariffe temporanee minimo 15 gg 
0,34€            0,13€             

PUBBLICITA' VARIA

TEMPORANEA

volantinaggio (tariffa per persona, a giorno) 5,16€            2,07€             

pubblicità fonica a mezzo apparecchi amplificatori (tariffa per postazione, a giorno) 15,49€          6,20€             

pubblicità con striscione traversante la carreggiata a giorno (tariffa a mq) Tariffe temporanee minimo 15 gg 2,84€            1,14€             

pubblicità realizzata con aeromobili (tariffa a giorno) 185,92€        74,37€           

pubblicità realizzata con palloni frenati e simili (tariffa a giorno) 61,97€          24,79€           

pubblicità realizzata con proiezioni fino 30 gg (tariffa a giorno) 5,15€            2,06€             

pubblicità realizzata con proiezioni oltre 30 gg (tariffa a giorno) 2,58€            1,03€             

locandine e altro materiale temporaneo fino a 1 mq (tariffa a locandina) Tariffe temporanee minimo 15 gg 0,10€            0,04€             



COEFF COEFF COEFF COEFF

AFFISSIONI
10 GG

TARIFFA STANDARD LEGGE 0,60€            0,24€             

TARIFFA BASE MODIFICATA DAL  COMUNE 0,16 0,09€            0,16 0,04€             

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

manifesto formato base 70 x 100  - 100 x 70 2,99 0,28€            2,99 0,11€             

manifesto formato base 70 x 100  - 100 x 70

(COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI)
4,20 0,40€            4,20 0,16€             

manifesto costituito da 2 a 12 fogli 70 x 100 (importo per ogni foglio) 4,20 0,40€            4,20 0,16€             

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

(COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI)
6,00 0,57€            6,00 0,23€             

stendardi e poster: tariffa giornaliera da applicare a 14 giorni di esposizione

stendardo bifacciale 140 x 200 commerciale - in spazi prefissati (importo per ogni foglio) - -

poster 600 x 300 commerciale (importo per ogni foglio) - -

poster 600 x 300 commerciale - in spazi prefissati (importo per ogni foglio) - -

PRIMA CATEGORIA (CS) SECONDA CATEGORIA (CN)


