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COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

Deliberazione di Giunta Comunale  n° 105 del 22/04/2021

COPIA

Oggetto:
CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER 
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O 
AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN 
STRUTTURE ATTREZZATE - APPROVAZIONE TARIFFE 2021
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaventuno, addì ventidue del mese di Aprile alle ore 16:00 presso la Sala Giunta - Palazzo Comunale, 
nella residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo Pres Ass Nominativo Pres Ass
RUGGIANO ANTONINO X BAGLIONI ELENA X
RUSPOLINI ADRIANO X RANCHICCHIO CLAUDIO X
PRIMIERI MORENO X MARTA ALESSIA X

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 0

Assume la presidenza Il Sindaco , Antonino Ruggiano.
 
Partecipa alla seduta, Il Segretario GeneralePaola Bastianini.

Il Presidente, essendo legale il numero degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e dà 
inizio alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 28/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato, il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.80 del 28/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023, redatto in termini di competenza e di 
cassa secondo quanto disposto dal D.Lgs n.118/2011;
- con propria deliberazione n.1 del 07/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2021/2023, nonché assegnate le risorse finanziarie ai 
Responsabili di Servizio per il conseguimento degli obiettivi;
- con deliberazione di C.C. n. 7 del 03/03/2021, ai sensi della legge 160/2019, è stato istituito il 
Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone 
di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, stabilendone la disciplina 
provvisoria;
Richiamata la D.C.C. n. 19 del 12/04/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento per 
l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria con decorrenza 01/01/2021;
Richiamata, altresì, la D.C.C. n. 20    del 12/04/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento 
per l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione per l’occupazione delle aree e 
degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati 
anche in strutture attrezzate con decorrenza 01/01/2021;
Visto l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160  in particolare il comma 817  che stabilisce 
quanto segue: “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello 
conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la 
possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
Rilevato che, ai sensi dell’art.48 del TUEL, la determinazione delle tariffe è di competenza della 
Giunta Comunale;
Richiamati i commi 826, 827 e 831 dell’art.1 delle legge 160/2019 che, secondo i quali per i 
Comuni con popolazione con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti,  fissano la misura della tariffa 
standard del canone come segue:
a) la tariffa standard annua, al metro quadrato, per occupazione di suolo o diffusione di mezzi 
pubblicitari nel caso in cui l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari si protragga per 
l’intero anno solare, è di euro 40,00;
b) la tariffa standard giornaliera al metro quadrato per giorno di occupazione di suolo o diffusione 
di messaggio pubblicitario, è di euro 0,70;
3) la tariffa forfettaria per utenza per le occupazioni permanenti, 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), per i Comuni fino a 20.000 abitanti è pari a euro 1,50;
Richiamati inoltre i commi 837 e 843 dell’art.1 della Legge 160/2019 che dettano una disciplina 
specifica per il canone destinato ai mercati;
Preso atto  che la norma precisa al comma 838 che il canone destinato alle aree mercatali si applica 
in deroga delle disposizioni concernenti il cosiddetto canone unico. A differenza di quest’ultimo il 
canone per i mercati sostituisce non solo la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ma 
anche la TARI, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee;
Visto che i commi 841 e 842 dell’art.1 della legge 160/2019 stabiliscono per questo prelievo, 
relativamente ai Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti:
a) la tariffa standard annua di euro 40,00;
b) la tariffa standard giornaliera di euro 0,70;
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Considerato che con riguardo al difficile contesto economico dovuto alla pandemia da Covid-19 
che interessa i contribuenti colpiti dal prelievo, è opportuno in questa fase di prima applicazione 
della norma fissare le tariffe in modo che non incrementino il livello dei prelievi che il canone 
sostituisce;
Atteso che la sostanziale conferma delle tariffe 2020 è realizzata mediante i coefficienti 
moltiplicatori da applicare alla tariffa standard che tengano in considerazione l’importanza delle 
aree degli spazi e del beneficio economico traibile dall’occupazione o dal messaggio pubblicitario 
cosi come definiti nel quadro tariffario (Allegato A) che allegato al presente atto ne forma parte 
integrante e sostanziale;
Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo 
pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per 
l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, 
destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come definite nel quadro tariffario 
(Allegato A) che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, con efficacia dal 
01/01/2021;
Dato atto che il piano tariffario così stabilito determina una invariata previsione di gettito a titolo di 
Canone Unico Patrimoniale, per l’anno 2021;
Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Visto l’art. 106, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni 
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2021 al 31/01/2021;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è 
differito al 31 marzo 2021;
Visto il DL del 22 marzo 2021, n.41, cosiddetto Decreto Sostegni, con il quale il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali è stato differito al 30 aprile 
2021;
Vista la Circolare 2/DF Ministero dell’economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la 
quale l’applicazione dell’art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura 
tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla 
trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito 
internet www.finanze.gov.it;
Visti i prescritti pareri  espressi sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ed allegati al presente atto;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto lo Statuto comunale,
All’unanimità di voti, legalmente espressi;

D E L I B E R A

per le motivazioni esposte in premessa
1) DI APPROVARE  le tariffe del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e 
di autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle 
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aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati 
realizzati anche in strutture attrezzate così come definite nel quadro tariffario (Allegato A) che 
allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, con efficacia dal 01/01/2021;
2) DI PROCEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente deliberazione;
3) DI GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, 
mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
4) DI DICHIARARE il presente atto, all’unanimità di voti, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art.134, comma 4°, del D.Lgs n.267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to Antonino Ruggiano

Il Segretario Generale
F.to Paola Bastianini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. 
(CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Todi,  10/05/2021

Il Funzionario Responsabile
Simonetta Berti Nulli



Comune d i  Todi
Provincia di Perugia

PARERE TECNICO

Proposta di Giunta n° 110 del 22/04/2021

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:
CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI 
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI 
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - APPROVAZIONE TARIFFE 2021
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:
Parere Favorevole

Osservazioni:
 

Li, 22/04/2021

Il Responsabile del Servizio
SCIMMI MARIA RITA / ArubaPEC S.p.A.

Documento Firmato Digitalmente
________________________________________________________________________________________________



Comune d i  Todi
Provincia di Perugia

PARERE CONTABILE

Proposta di Giunta n° 110 del 22/04/2021

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:
CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI 
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI 
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - APPROVAZIONE TARIFFE 2021
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:
Parere Favorevole 

Osservazioni:
 

Lì, 22/04/2021

Il Responsabile del Servizio
SCIMMI MARIA RITA / ArubaPEC S.p.A.

Documento Firmato Digitalmente
________________________________________________________________________________________________



COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Delibera di Giunta n° 105 del 22/04/2021

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto Delibera:
CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER 
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O 
AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN 
STRUTTURE ATTREZZATE - APPROVAZIONE TARIFFE 2021
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

 CHE la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Viene pubblicata all’Albo on-line sul sito istituzionale dal comune il giorno 28/04/2021 per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1).

ATTESTA

 che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile e diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 

Lì, 28/04/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
BERTI NULLI SIMONETTA / 

ARUBAPEC S.P.A.



CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

COEFF COEFF
PRIMA CATEGORIA SECONDA CATEGORIA (-10%) TERZA CATEGORIA (- 30,00%)

ANNO GIORNO

TARIFFA STANDARD LEGGE 40,000 0,700  € 36,00  € 0,63  € 28,00  € 0,49 
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL  COMUNE 1,00000 1,00000 40,000 0,700  € 36,00  € 0,63  € 28,00  € 0,49 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE 
occupazione suolo generale 0,72175 3,32014 28,87000 2,32  € 25,98  € 2,09  € 20,21  € 1,63 

occupazione spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale 0,36075 - 14,43000  € 12,99  € 10,10 

spazi soprastanti e sottostanti suolo :
- da 0 a 100 ml 1,03300 - 41,32000 -  € 37,19  € 28,92 
- da 101 a 200 ml 0,64550 - 25,82000 -  € 23,24  € 18,07 
- da 201 a 400 ml 0,32275 - 12,91000 -  € 11,62  € 9,04 
- da 401 ml per ogni successivi 100ml 0,32275 - 12,91000 -  € 11,62  € 9,04 

distributori di carburanti (per ciascun serbatoio) 1,27575 - 51,03000 -  € 45,93 -  € 35,72 - 

Serbatoi:

0,72175 - 28,87000 -  € 25,98 -  € 20,21 - 
serbatoi oltre 3.001 litri (per ciascun serbatoio) 0,90219 - 36,08750 -  € 32,48 -  € 25,26 - 

1,66000 -

1,16  € -  € 1,05  € -  € 0,81 

1,66000 -

1,16  € -  € 1,05  € -  € 0,81 

chioschi 1,46925 3,32014 58,77000 2,32  € 52,89  € 2,09  € 41,14  € 1,63 

edicole 0,72175 3,32014 28,87000 2,32  € 25,98  € 2,09  € 20,21  € 1,63 

Aree destinate a Parcheggio:
- tariffa parcheggio 17h 0,24825 9,93000  € 8,94  € 6,95 
- tariffa parcheggio 10h 0,10450 4,18000  € 3,76  € 2,93 

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità:

TAR. BASE 
PERMANENTE

TAR. BASE 
GIORNALIERA

TAR. BASE 
PERMANENTE

TAR. BASE 
GIORNALIERA

TAR. BASE 
PERMANENTE

TAR. BASE 
GIORNALIERA

serbatoi fino a 3.000 litri (per ciascun serbatoio)

occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e 
divertimenti dello spettacolo viaggiante

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o 
sportive 

Per le occupazioni permanenti del  territorio  comunale,  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,  di  servizi  di  telecomunicazione  e radiotelevisivi e di 
altri servizi a rete, il canone è dovuto  dal soggetto titolare dell'atto di concessione 
dell'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 seguente 
tariffa forfetaria di Euro 1,50.                                               In ogni caso l'ammontare del 
canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. 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 e' 
comunicato al comune competente per territorio con  autodichiarazione da inviare, mediante  
posta  elettronica  certificata,  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.



CANONE MESSAGGI PUBBLICITARI
COEFF COEFF COEFF.

ESPOSIZIONI ANNUALI E TEMPORANEE

TEMP.

TARIFFA STANDARD LEGGE 40,000 0,700  € 0,70 
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL  COMUNE 1,00000 1,00000 1,00000 40,000 0,700  € 0,70 

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE 
1) Messaggio Pubblicitario  fino a 1 mq
- ordinaria 0,33575 0,05256 1,91857 13,43 0,037 1,343
- luminosa 0,67150 0,10513 3,83714 26,86 0,074 2,686
2)Messaggio Pubblicitario  da 1,01 a 5 mq
- ordinaria 0,40280 0,06306 2,30143 16,11 0,044 1,611
- luminosa 0,80560 0,12612 4,60286 32,22 0,088 3,222
3) Messaggio Pubblicitario da 5,01 a 8,5 mq
- ordinaria 0,60420 0,09459 3,45286 24,17 0,066 2,417
- luminosa 1,00700 0,15765 5,75429 40,28 0,110 4,028
4) Messaggio Pubblicitario  da 8,51 
- ordinaria 0,80560 0,12612 4,60286 32,22 0,088 3,222
- luminosa 1,20840 0,18918 6,90571 48,34 0,132 4,834

5) Volantinaggio per persona a giorno - 4,42571 - 0,000 3,098
6) Pubblicità fonica per postazione a giorno - 13,27857 - 0,000 9,295
7) Striscione traversante la strada a giorno
- per superfici fino a 1 mq - 1,91857 - 0,000 1,343
- per superfici oltre 1 mq - 2,30143 - 0,000 1,611

8) Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno - 106,24143

- 0,000 74,369

9) Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno - 53,12143 - 0,000 37,185
10) Pubblicità realizzata con proiezioni
- per superfici fino a 1 mq 1,03275 0,16168 5,90000 41,31 0,113 4,130
- per superfici oltre 1 mq 1,23950 0,19405 7,08571 49,58 0,136 4,960

11) Locandine e altro materiale temporaneo
- per superfici fino a 1 mq - - 1,91857 - - 1,343
- per superfici oltre 1 mq - - 2,30143 - - 1,611

12) Altre forme  di esposizione pubblicitaria 0,33575 0,05256 1,91857 13,43 0,037 1,343

13) pubblicità per conto proprio su veicoli d’impresa (a veicolo) 1,00000 5,71429 40,00 4,000

14) pubblicità per conto terzi su veicoli e natanti (a mq) 0,33575 1,91857 13,43 1,343

MAGGIORAZIONI:

ANNO 
PERM.

GIORNO 
PERM. TAR. BASE 

PERMANENTE

TAR. BASE  
GIORNALIERA 
PERMANENTE

TAR. BASE 
TEMPORANEA *

*SPECIFICA:
Per le tipologie 1), 2) 3), 4) 7), 9) 10),11),12) la tariffa base temporanea si intende 
applicata a mese

nei mesi MARZO-APRILE-AGOSTO E SETTEMBRE, relativamente alla sola 
pubblicità temporanea, viene applicata una maggiorazione del 40%



AFFISSIONI
COEFF COEFF
ANNO A  FOGLIO

TARIFFA STANDARD LEGGE 40,000 0,700
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL  COMUNE 1,00000 0,000 0,700

TIPOLOGIA DI MANIFESTO (tariffa per 10 giorni di esposizione )

manifesti fino a 1 Mq. ( manifesti (70 X 100)  per max 15 fogli
- senza riduzione 2,47619 0,000 1,733
- con riduzione (vedi nota 2) 1,23810 0,000 0,867

- con maggiorazione del 40% nei periodi MARZO-APRILE-AGOSTO-SETTEMBRE 3,46667 0,000 2,427
manifesti oltre 1 Mq (manifesti 140 x 100) per max 8 fogli
- senza riduzione 5,893 0,000 4,125
- con riduzione (vedi nota 2) 2,94643 0,000 2,063

- con maggiorazione del 40% nei periodi MARZO-APRILE-AGOSTO-SETTEMBRE 8,25000 0,000 5,775

NOTE:

1)Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

2)Per le affissioni di cui all'articolo 40 del Vigente Regolamento la tariffa  è ridotta alla metà.

3)Per le affissioni richieste a carattere commerciale  nei periodi MARZO-APRILE-AGOSTO- SETTEMBRE  si applica una maggiorazione del 40% della tariffa .

CANONE MERCATALE
COEFF COEFF PRIMA CATEGORIA SECONDA CATEGORIA (-10%) TERZA CATEGORIA (- 30,00%)
ANNO

TARIFFA STANDARD LEGGE 40,000 0,700  € 36,00  € 0,63  € 28,00  € 0,49 
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL  COMUNE 1,00000 1,00000 40,000 0,700  € 36,00  € 0,63  € 28,00  € 0,49 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE 
0,51943 - 0,3636 0,0000 0,3272 0,0000 0,2545
0,05771 - 0,0404 0,0000 0,0364 0,0000 0,0283

0,05771 - 0,0404 0,0000 0,0364 0,0000 0,0283

4) Fiere (tariffa giornaliera) 1,66000 - 1,1620 0,0000 1,0458 0,0000 0,8134

5) Spunta di mercato (tariffa fissa giornaliera)
10,00000

TAR. BASE 
PERMANENTE

TARIFFA BASE 
TEMPORANEA A 

FOGLIO

4) Diritto d’urgenza euro 30,98 da corrispondere nei seguenti casi:                                                                                                                                                               a) Per le 
affissioni richieste per lo stesso giorno di uscita delle affissioni e nei giorni non destinati alle stesse è dovuta una maggiorazione a titolo di diritto d’urgenza in misura 
pari al 10% del canone, con un minimo di € 30,98 per ciascuna commissione. b) affissioni di manifesti relativi ad annunci funebri effettuati nei giorni dal lunedì al 
venerdì effettuati entro la mezzanotte del giorno medesimo sono da considerarsi urgenti.

GIORNO/O
RA TAR. BASE 

PERMANENTE

TAR. BASE 
GIORNALIERA/  

ORARIA
TAR. BASE 

PERMANENTE

TAR. BASE 
GIORNALIERA  

/ORARIA
TAR. BASE 

PERMANENTE

TAR. BASE 
GIORNALIERA  

/ORARIA

1)  Tariffa  area mercatale (tariffa giornaliera)
2)  Tariffa oraria area mercatale  (1/9 della  tariffa giornaliera)

3) Ambulanti con posteggi  fuori da aree mercatali (tariffa oraria)

TARIFFA AL 
GIORNO



1. TARIFFA STANDARD ANNUALE

CATEGORIE

tariffa unica -
1° categoria Euro 40,00 
2° categoria Euro 36,00 ( riduzione 10%) 
3° categoria Euro 28,00 ( riduzione 30%) 

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA 

CATEGORIE

tariffa unica
1° categoria Euro 0,70 
2° categoria Euro 0,63 ( riduzione 10%) 
3° categoria Euro  0,49 ( riduzione 30%) 

3. TARIFFA STANDARD PER PUBBLICHE AFFISSIONI: 

CATEGORIE TARIFFA BASE AFFISSIONI
tariffa unica  € 0,70 

TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO 
LINEARE - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

TARIFFA A GIORNO  PER METRO QUADRATO O METRO 
LINEARE - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO



Euro 40,00 
- 
- 
- 

Euro 0,70 
- 
- 
- 

TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO - 
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO - 
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE


