
ANNO GIORNO

PRIMA CATEGORIA 1,00 1,00 40,00 0,70

SECONDA CATEGORIA (-29,60%) 1,00 1,00 28,16 0,49

TERZA CATEGORIA (- 53,70%) 1,00 1,00 18,52 0,32

PRIMA CATEGORIA SECONDA CATEGORIA TERZA CATEGORIA 

TAR. BASE ANNO TAR. BASE ANNO TAR. BASE ANNO

Occupazioni suolo residuali non riconducibili alle categorie seguenti
0,75 30,00 21,12 13,89

Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (tariffa 

comprensiva della riduzione a 1/4 - art. 56 Regolamento Canone 

Patrimoniale)

0,25 10,00 7,04 4,63

Passi carrabili compresi accessi a impianti per la 

distribuzione di carburante
0,38 15,00 10,56 6,95

Passi carrabili a raso con segnaletica di divieto di sosta 0,19 7,50 5,28 3,47

Occupazioni realizzate con edicole, chioschi, casotti 0,75 30,00 21,12 13,89

Occupazioni realizzate con impianti per la ricarica di veicoli elettrici 

(eccetto infrastrutture che erogano energia di provenienza  certificata 

rinnovabile)

0,25 10,00 7,04 4,63

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi fino ad una capacità  

non superiore a tremila litri. 0,25 10,00 7,04 4,63

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatori di maggiore capacità  la 

tariffa di cui al punto precedente 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.

0,06 2,50 1,76 1,16

Distributori di Tabacchi 0,35 13,89 9,78 6,43

PRIMA CATEGORIA SECONDA CATEGORIA TERZA CATEGORIA

TAR. BASE GIORNO TAR. BASE GIORNO TAR. BASE GIORNO

Occupazioni suolo residuali non riconducibili alle categorie seguenti - 

TARIFFA GIORNALIERA
3,71 2,60 1,83 1,20

Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti suolo (tariffa comprensiva della 

riduzione G.C.  a 1/4  in base all'art. 56 Regolamento Canone Patrimoniale) 0,26 0,18 0,13 0,08

Occupazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 

viaggiante e dei circhi equestri (tariffa comprensiva della riduzione  

G.C. 80% in base all'art. 56 Regolamento Canone Patrimoniale).
Le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte 

eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

0,20 0,14 0,10 0,06

Occupazioni realizzate in occasione di Mercantia  (non ricomprese nel 

canone mercatale)
4,47 3,13 2,20 1,45

Occupazioni realizzate da esercizi di somministrazione alimenti e 

bevande, da esercizi di commercio al dettaglio di vicinato alimentare 

con somministrazione non assistita, da artigiani alimentari con 

somministrazione non assistita

0,47 0,33 0,23 0,15

Occupazioni di durata inferiore ad un giorno 1,86 1,30 0,92 0,60

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edile.

Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni continuativi 

la tariffa corrispondente è ridotta in misura del 50% a partire dal 

sedicesimo giorno di occupazione.

Per le occupazioni di cui al punto precedente di durata non inferiore a 

trenta giorni continuativi la tariffa corrispondente è ridotta in misura 

del 75% a partire dal trentunesimo giorno di occupazione.

1,86 1,30 0,92 0,60

Occupazioni per manomissioni stradali, ovvero per le attività che 

danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo
0,26 0,18 0,13 0,08

Occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti 0,71 0,50 0,35 0,23

Occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti realizzate da 

soggetti senza scopo di lucro.
0,21 0,15 0,10 0,07

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, 

culturali, sportive (tariffa comprensiva della riduzione G.C. 30% in base 

all'art. 56 Regolamento Canone Patrimoniale)
0,70 0,49 0,35 0,23

Occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive 

(riduzione G.C. 30% in base all'art. 56 Regolamento Canone 

Patrimoniale) realizzate da soggetti senza scopo di lucro
0,21 0,15 0,10 0,07

Allegato 3 – OCCUPAZIONI – COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E TARIFFE 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

GIORNALIERE 

COEFF. 

ANNO 
COEFF. GIORNOOCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNUALI 
COEFF.

ANNO 

COEFF. 

GIORNO

TARIFFA BASE



Occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture, da chiunque 

effettuata 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 

€ 1,50 per ciascuna utenza con un 

minimo di 800,00 Euro ai sensi 

dell'art. 1, comma 831, della L. 

160/2019


