
CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E CANONE MERCATALE 

(Legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 847) 

TARIFFE (Allegato alla deliberazione di G.C. n. 11 del 9/3/2023) 

 

ESPOSIZIONI E DIFFUSIONI PUBBLICITARIE 
TARIFFA STANDARD ANNUA € 30,00 

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA € 0,60 

TIPOLOGIA ESPOSIZIONE O DIFFUSIONE Coefficienti 
moltiplicatori per 

tipologia di 
esposizione 

Tariffa annuale 
Euro 

Tariffa 
giornaliera o 

mensile 
Euro 

Pubblicità ordinaria, per ogni metro quadrato e per anno solare, applicabile ad ogni tipologia non espressamente 
tariffata 

0,500 15,00  

Pubblicità luminosa, per ogni metro quadrato e per anno solare, applicabile ad ogni tipologia non espressamente 
tariffata 

1,000 30,00  

Pubblicità ordinaria, per ogni metro quadrato e per giorno, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata 1,000  0,60 
Pubblicità luminosa, per ogni metro quadrato e per giorno, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata 2,000  1,20 
Locandine, manifesti, cartelli e similari, cadauno, per ogni metro quadrato e per ogni mese solare o frazione - 
temporanea 

0,500  1,25 

Distribuzione volantini, manifestini, depliants e simili, a giorno a persona - temporanea 4,00  2,40 
Striscioni o similari trasversali a strade o piazze per ogni giorno e per ogni metro quadrato 1,700  1,02 
Pubblicità sonora, per giorno e punto diffusione - temporanea 10,50  6,30 
Proiezioni luminose a giorno - temporanea 1,000  0,60 
Autoveicoli di proprietà dell’impresa con portata superiore a 3000 Kg. -  pubblicità annuale proprio conto 2,480 74,40  
Autoveicoli di proprietà dell’impresa con portata inferiore a 3000 Kg. -  pubblicità annuale proprio conto 1,700 51,00  
Motoveicoli e veicoli non compresi nei punti precedenti – pubblicità annuale per proprio conto 1,290 38,70  
(Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui ai punti precedenti è raddoppiata)    
    

 

PUBBLICHE AFFISSIONI 
Manifesti, per singolo foglio base cm. 70 x 100 per i primi 10 giorni di esposizione 3,250 1,95 
Manifesti, per singolo foglio base cm. 70 x 100 per ogni ulteriore periodo di 5 giorni 1,000 0,60 

 



 OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
TARIFFA STANDARD ANNUA € 30,00 

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA € 0,60 

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE Coefficienti 
moltiplicatori 
per tipologia 

di 
esposizione 

Zona 1 Zona 2 

Tariffa 
annuale 

Euro 

Tariffa 
giornaliera 

Euro 

Tariffa 
annuale 

Euro 

Tariffa 
giornaliera 

Euro 

Occupazione con condutture e cavi per forniture servizi di pubblica utilità – tariffa fissa annuale ad utenza  1,50  1,50  
Occupazione ordinaria per ogni metro quadrato e per anno solare, applicabile ad ogni tipologia non 
espressamente tariffata 

0,650 19,50  17,55  

Occupazione ordinaria per ogni metro quadrato e per giorno, applicabile ad ogni tipologia non espressamente 
tariffata 

2,000  1,20  1,08 

Occupazioni di aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose, effettuate senza il 
patrocinio del Comune, per metro quadrato al giorno 

1,0000  0,60  0,54 

Occupazioni sottosuolo con serbatoi di capacità fino a 3.000 lt. 1,000 30,00  27,00  
Occupazione sottosuolo con serbatoi oltre 3.000 lt, per ogni ulteriore 1.000 litri o frazione 0,250 7,50  6,75  
Occupazioni di aree realizzate con spettacoli viaggianti per metro quadrato al giorno 1,000  0,60  0,54 
Occupazioni con tagli strada, manomissione lavori e scavi del suolo pubblico per metro quadrato al giorno 1,000  0,60  0,54 
Occupazione edili con ponteggi, steccati e simili – per metro quadrato al giorno 1,000  0,60  0,54 
Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo per ogni metro quadrato e per anno solare - permanenti 0,250 7,50  6,75  
Occupazione di spazi soprastanti il suolo con tende, tendoni, ombrelloni e similari per metro quadrato e per anno 
solare - permanenti 

0,250 7,50  6,75  

Occupazione di spazi soprastanti il suolo con tende, tendoni, ombrelloni e similari per metro quadrato al giorno - 
temporanee 

0,250  0,15  0,13 

Occupazioni realizzate da bar, ristoranti ed esercizi pubblici – per ogni metro quadrato e per anno solare - 
permanenti 

0,325 9,75  8,77  

Occupazioni realizzate da bar, ristoranti ed esercizi pubblici – per ogni metro quadrato e per giorno - temporanee 1,000  0,60  0,54 
Apposizione di segnale di divieto di sosta nello spazio antistante accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto 
stradale, per ogni metro lineare e per anno solare 

0,065  1,95  1,75 

Occupazione con impianti di ricarica veicoli e/o velocipedi elettrici, per metro quadrato e per anno solare 1,000 30,00  27,00  
Occupazione realizzate da venditori ambulanti, per metro quadrato al giorno 0,416  0,25   
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti in occasione di fiere, per metro quadrato al giorno 0,700  0,42   
      
      
      
      
      



 

 OCCUPAZIONE MERCATI 
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA € 0,60 

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE Coefficienti 
moltiplicatori 
per tipologia 

di 
esposizione 

Zona 1 Zona 2 

Tariffa 
fino a 9 
ore Euro 

Tariffa 
oltre 9 ore 

Euro 

Tariffa 
fino a 9 
ore Euro 

Tariffa 
oltre 9 ore 

Euro 

Occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali per ogni metro quadrato e per ogni ora effettiva di 
occupazione 

2,000 
2,500 

0,05  
0,06 

  

      
      

 


