Allegato “A” - Delibera Giunta Comunale n. ____ del ________

TABELLA DELLA TARIFFA DEL CANONE PATRIMONIALE
PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI
(Art. 1, comma 819, lettera b) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

Ordinaria annuale
Superficie

Tariffa
(Espressa in euro/mq.)

Fino a 1 metro quadrato

€ 13,43

Oltre 1 metro quadrato e fino a 5,5 metri quadrati

€ 20,14

Oltre 5,5 metri quadrati e fino a 8,5 metri quadrati

€ 30,21

Superiore a 8,5 metri quadrati
(Non si applica il canone per superfici inferiori a 300 cmq, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio)

€ 40,28

Ordinaria annuale luminosa o illuminata (Art. 20 - Regolamento Canone unico)
Superficie
Tariffa
(Espressa in euro/mq.)
Fino a 1 metro quadrato

€ 26,86

Oltre 1 metro quadrato e fino a 5,5 metri quadrati

€ 40,28

Oltre 5,5 metri quadrati e fino a 8,5 metri quadrati

€ 50,35

Superiore a 8,5 metri quadrati

€ 60,43

Ordinaria temporanea
Superficie

Al mese
(Espressa in euro/mq.)

Al giorno
(Espressa in euro/mq.)

Fino a 1 metro quadrato

€ 1,34

€ 0,05

Oltre 1 metro quadrato e fino a 5,5 metri quadrati

€ 2,01

€ 0,07

Oltre 5,5 metri quadrati e fino a 8,5 metri quadrati

€ 3,02

€ 0,10

Superiore a 8,5 metri quadrati
(Tariffa annuale : 300 = Tariffa giornaliera)

€ 4,03

€ 0,13

Ordinaria temporanea luminosa o illuminata (Art. 20 - Regolamento Canone unico)
Superficie
Al mese
(Espressa in euro/mq.)

Al giorno
(Espressa in euro/mq.)

Fino a 1 metro quadrato

€ 2,69

€ 0,09

Oltre 1 metro quadrato e fino a 5,5 metri quadrati

€ 4,03

€ 0,13

Oltre 5,5 metri quadrati e fino a 8,5 metri quadrati

€ 5,04

€ 0,17

Superiore a 8,5 metri quadrati

€ 6,04

€ 0,20

Effettuata con pannelli luminosi per conto terzi annuale (Art. 22, lett.a) – Regolamento Canone unico)
Superficie
Tariffa
(Espressa in euro/mq.)
Fino a 1 metro quadrato

€ 41,32

Superiore a 1 metro quadrato

€ 61,97

Effettuata con pannelli luminosi per conto terzi temporanea
Superficie
Al mese
(Espressa in euro/mq.)

Al giorno
(Espressa in euro/mq.)

Fino a 1 metro quadrato

€ 4,13

€ 0,14

Superiore a 1 metro quadrato
(Tariffa annuale : 300 = Tariffa giornaliera)

€ 6,20

€ 0,21

Effettuata con pannelli luminosi per conto proprio annuale (Art. 22, lett. b) – Regolamento Canone unico)
Superficie
Tariffa
(Espressa in euro/mq.)
Fino a 1 metro quadrato

€ 20,66

Superiore a 1 metro quadrato

€ 30,99

Effettuata con pannelli luminosi per conto proprio temporanea
Superficie
Al mese
(Espressa in euro/mq.)

Al giorno
(Espressa in euro/mq.)

Fino a 1 metro quadrato

€ 2,07

€ 0,07

Superiore a 1 metro quadrato
(Tariffa annuale : 300 = Tariffa giornaliera)

€ 3,10

€ 0,10

Effettuata con proiezioni luminose indipendentemente dal numero di messaggi e superficie (Art. 22, lett. c) –
Regolamento Canone unico)
Per durata fino a 30 giorni
Oltre il 30° giorno
Tariffa giornaliera

€ 3,10

€ 1,55

Effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni (Art. 22, lett. d) – Regolamento Canone
Unico)
Per ogni giorno o frazione
(Tariffa espressa in euro)
Tariffa
€ 61,97

Effettuata con palloni frenati o simili (Art. 22, lett. e) – Regolamento Canone Unico)
Per ogni giorno o frazione
(Tariffa espressa in euro)
Tariffa

€ 30,99

Effettuata con distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario (Art. 22, lett. f) – Regolamento Canone
Unico)

Per ogni giorno o frazione
(Tariffa espressa in euro)
Tariffa
(Tariffa per persona impegnata nella distribuzione)

€ 2,58

Effettuata a mezzo apparecchi fonici (Art. 22, lett. g) – Regolamento Canone Unico)
Per ogni giorno o frazione
(Tariffa espressa in euro)
Tariffa
(Tariffa per punto di diffusione)

€ 7,75

Effettuata per contro proprio su veicoli di proprietà dell'impresa (Art. 22, lett. h) – Regolamento Canone Unico)
Tariffa
(Espressa in euro)
Tariffa annuale

€ 44,50

Effettuata con striscioni (Art. 22, lett. i) – Regolamento Canone Unico)
Superficie
Per periodo di esposizione di 15 giorni o frazione
(Tariffa espressa in euro/mq.)
Per superficie fino a 1 mq

€ 13,43

Per superficie oltre 1 mq

€ 20,14

Effettuata all’esterno dei veicoli in genere (Art. 23 – Regolamento Canone Unico)
Superficie
Tariffa
(Espressa in euro/mq.)
Per superficie fino a 1 mq

€ 13,43

Per superficie oltre 1 mq

€ 20,14

TARIFFE CANONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI
(Art. 30, c. 2 - Regolamento Canone Unico)
Per commissioni di 50 o più fogli
Per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100

Tariffa
(Espressa in euro/foglio)

Per i primi 10 giorni

€ 1,14

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

€ 0,34

Maggiorazioni (Art. 30, c. 3, 4-5 – Regolamento Canone Unico)
Per commissioni inferiori a 50 fogli: maggiorazione del 50%
Per manifesti costituiti da 2 a 12 fogli: maggiorazione del 50%
Per manifesti costituiti da più di 12 fogli: maggiorazione del 100%
Per affissioni d'urgenza (di contenuto commerciale), notturne e festive il canone è maggiorato del 10% con un minimo di Euro 25,82
Riduzioni (Art. 32 – Regolamento Canone Unico)
Riduzione al 50%:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il
patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.
(Per l’applicazione della riduzione di cui alle ipotesi sub b) e c), il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all’ente promotore).
Si applica la riduzione anche in caso di presenza di indicazioni di sponsor commerciali, purché non eccedenti la superficie di 300 cm quadrati.
Le riduzioni non sono cumulabili.

TARIFFA CANONE PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE
(Art. 1, comma 819, lettera a) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)
OCCUPAZIONI PERMANENTI
Categoria
Tariffa (Art. 48 – Regolamento Canone Unico)

1

Base suolo
Per tipologia di occupazione (Art. 49, c.1, lett.a) Regolamento Canone Unico)

2
€ 29,62

(Tariffa espressa in
euro/mq)

3
€ 25,18

€ 20,73

(Tariffa espressa in (Tariffa espressa in
euro/mq)
euro/mq)

Soprasuolo

€ 8,89

€ 7,55

€ 6,22

Sottosuolo

€ 7,40

€ 6,30

€ 5,18

Per attività esercitata (Art. 49, c.1, lett.c) Regolamento Canone Unico)

(Tariffa espressa in
euro/mq)

(Tariffa espressa in (Tariffa espressa in
euro/mq)
euro/mq)

Spettacolo viaggiante

€ 2,96

€ 2,52

€ 2,07

Enti non commerciali

€ 14,81

€ 12,59

€ 10,37

Passi carrabili

€ 14,81

€ 12,59

€ 10,37

Accesso con divieto di sosta

€ 14,81

€ 12,59

€ 10,37

€ 2,96

€ 2,52

€ 2,07

Passi inutilizzati costruiti direttamente dal
Comune/Provincia

Occupazioni permanenti con cavi, condotte, tubazioni ad eccezione di quelle occupazioni destinate all'erogazione
di pubblici servizi misurate in metri lineari (per la profondità convenzionale di un metro lineare)
Categoria
Tariffa

1

2

3

Suolo

€ 0,57

€ 0,48

€ 0,40

Soprassuolo

€ 0,17

€ 0,15

€ 0,12

Sottosuolo

€ 0,14

€ 0,12

€ 0,10

Occupazioni permanenti con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica
utilità (Art. 48, c. 9 – Regolamento Canone Unico)
Tariffa unitaria per utenza al 31.12 (anno n-1)
€ 1,00
Tariffa minima

€ 800,00

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Categoria
Tariffa (Art. 48 – Regolamento Canone Unico)
Base suolo
Per tipologia di occupazione (Art. 49, c.1, lett. a) Regolamento Canone Unico)
Soprasuolo/Sottosuolo
Per attività esercitata (Art. 49, c.1, lett. c) Regolamento Canone Unico)
Attività somministrazione e bevande, ecc. (n.1)

1

2
€ 2,12

(Tariffa espressa in
euro/mq x gg)

€ 0,64
(Tariffa espressa in
euro/mq x gg)

€ 1,06

3
€ 1,80

€ 1,48

(Tariffa espressa in (Tariffa espressa in
euro/mq x gg)
euro/mq x gg)

€ 0,54

€ 0,45

(Tariffa espressa in (Tariffa espressa in
euro/mq x gg)
euro/mq x gg)

€ 0,90

€ 0,74

Venditori ambulanti e produttori agricoli (n.2)

€ 0,85

€ 0,72

€ 0,59

Spettacoli viaggianti (n.3)

€ 0,21

€ 0,18

€ 0,15

Circhi (n.4)

€ 0,11

€ 0,09

€ 0,07

Attività edilizie (n.5)

€ 1,06

€ 0,90

€ 0,74

Attività di scavi, interri o relative al suolo stradale (n.6)

€ 1,06

€ 0,90

€ 0,74

Enti non commerciali (n.7)

€ 1,06

€ 0,90

€ 0,74

Associazioni politiche o culturali, mercatini diretti alla
vendita, scambi e esposizioni usati (n.8)

€ 0,42

€ 0,36

€ 0,30

In occasione di gare ciclistiche/motoristiche o altri
€ 0,64
€ 0,54
€ 0,44
manifestazioni sportive a livello professionistico (n.9)
Riduzioni (Art. 49, c.1, lett. b) – Regolamento Canone Unico)
a) Per occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a 15 giorni: riduzione del 33%
b) Per occupazioni temporanee di carattere ricorrente di durata uguale o superiore a 30 giorni: riduzione del 50%
c) Per occupazioni temporanee di durata inferiore a 12 ore giornaliere: riduzione del 33%
(Le riduzioni di cui alla lettera a) e b) non sono cumulabili)

Occupazioni temporanee con cavi, condotte, tubazioni ad eccezione di quelle occupazioni destinate all'erogazione
di pubblici servizi misurate in metri lineari (per la profondità convenzionale di un metro lineare) per periodi di
30 giorni
Tariffa
Categoria
1

2

3

Suolo

€ 0,05

€ 0,04

€ 0,02

Soprasuolo o sottosuolo

€ 0,01

€ 0,01

€ 0,01

Art. 52 - Regolamento Canone Unico
Superficie
Ai fini della determinazione del Canone la superficie eccedente i 1.000 mq. (per occupazione permanente e
temporanea) è calcolata in ragione del 10% della superficie eccedente

TABELLA PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E DI SPAZI PUBBLICI DESTINATI A MERCATI
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE
(Art. 1, comma 837, Legge 27 dicembre 2019, n. 160)
Tariffa giornaliera (occupazione superiore a 9 ore) per banchi mercato per mq.
Tariffa di base

Coefficiente

Tariffa da
applicare

Beni durevoli

€ 0,70

1,250

€ 0,875

Beni non durevoli (alimentari)

€ 0,70

1,250

€ 0,875

Tariffa oraria per banchi mercato (occupazione fino a un massimo di 9 ore) per mq.
mercato ricorrente settimanale (con applicazione della riduzione del 30% co. 11, articolo 60, del regolamento)
Tariffa di base

Coefficiente

Tariffa da
applicare

Beni durevoli

€ 0,70

1,250

0,026

Beni non durevoli (alimentari)

€ 0,70

1,250

0,026

Tariffa oraria per banchi mercato (occupazione fino a un massimo di 9 ore) per mq. – c.d. spuntisti
Tariffa di base
Beni durevoli e non durevoli (alimentari)

€ 0,70

Coefficiente
1,250

Tariffa da
applicare
0,037

Agevolazioni (Art. 62, c.1 - Regolamento Canone Unico)
La tariffa giornaliera stabilita dalla Giunta comunale è ridotta del 45 per cento per la vendita di beni non durevoli
effettuata dai produttori agricoli che vendono prevalentemente prodotti di propria produzione.

