
ALLEGATO 2 - Criteri 

 

OCCUPAZIONE SUOLO E SPAZI COMUNALI 
 

Il canone unico per l’occupazione permanente o temporanea delle aree pubbliche, viene applicato 

per categoria, come da divisione del territorio comunale in tre categorie prevista nella Tabella 

“Categorie stradali canone unico” 

Le occupazioni temporanee si distinguono a seconda che le stesse si protraggano fino a 14 giorni 

o oltre tale limite. 

Le tariffe base sono quelle relative alle occupazioni di qualsiasi natura, a seconda della categoria. 

RIDUZIONI CALCOLO TARIFFA 

OCCUPAZIONE PERMANENTE 

Riduzioni applicate alla tariffa base: 

• Occupazione con tende - riduzione del 70% per ogni mq; 
• Occupazione con passi carrabili - riduzione del 50% per ogni mq; 
• Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, inutilizzati o inutilizzabili, o utilizzati e 

per la sola superficie eccedente i 9 mq, riduzione del 90% per ogni mq rispetto alla tariffa 
dei passi carrabili; 

• Passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione carburanti - riduzione del 70% per 
ogni mq. 

 

OCCUPAZIONE TEMPORANEA 

Riduzioni applicate alla tariffa base, calcolata in relazione ai giorni di occupazione (fino a 14 

giorni/oltre 14 giorni): 

• Occupazione fino a 2 ore – riduzione del 75% al mq 
• Occupazione tra 2 e 4 ore - riduzione del 50% per ogni mq; 
• Occupazione con tende - riduzione del 70% per ogni mq; 
• Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e 

produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto - riduzione del 50% per ogni 
mq 

• Occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia - riduzione del 50% per ogni mq 
• Occupazioni con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - riduzione 

del 80% per ogni mq. 
• Occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, culturali o 

sportive - riduzione del 80% per ogni mq. 
• Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o ricorrenti - riduzione del 

50% per ogni mq sulla tabella per occupazione ordinaria 
 
 
MAGGIORAZIONI CALCOLO TARIFFA 

 
OCCUPAZIONE TEMPORANEA 

 
• Occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti (escluse attrazioni, giochi e 

divertimenti dello spettacolo viaggiante - aumento del 30% per ogni mq 
• Occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune - aumento 

del 30% per ogni mq.  
• Occupazioni a carattere temporaneo con condutture, cavi, impianti in genere e altri 

manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici 



servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (distinzione fino a 1 
kml/oltre 1 kml): 

1. Durata superiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni - aumento del 30% della 
tariffa fino a 30 giorni 

2. Durata superiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni - aumento del 50% della 
tariffa fino a 30 giorni 

3. Durata superiore a 180 giorni - aumento del 100% della tariffa fino a 30 giorni 
 

 

ESPOSIZIONI E DIFFUSIONI PUBBLICITARIE 
 
CRITERI DI CALCOLO PUBBLICITA’ 

Il canone unico, relativamente alla sezione afferente alla pubblicità, prevede, rispetto alla tariffa 

base successivamente rapportata con opportuni coefficienti di graduazione alle tariffe base per 

classe di Comuni, i seguenti criteri: 

METRATURE DI ESPOSIZIONE: 

• Superfici fino a 1 mq 

• Superfici oltre 1 e fino 5,5 mq 

• Superfici oltre 5,5 e fino a 8,5 mq 

• Superfici maggiori di 8,5 mq 

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE: 

• opaca  

• luminosa 

 

MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DI CALCOLO DELLA TARIFFA. 

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, o qualsiasi 

altro mezzo, che abbia durata inferiore o uguale a tre mesi la tariffa del canone è dovuta in 

misura pari al 10 per cento di quella annuale per ogni mese di esposizione o frazione fino a tre 

mesi 

Rispetto alla tariffa fino ad un metro quadro per la pubblicità che abbia superficie oltre il metro 

quadro e fino a 5,5 mq la tariffa è maggiorata del 50 per cento, per la pubblicità che abbia 

superficie oltre metri quadrati 5,5 e fino 8,5, la tariffa è maggiorata del 50 per cento rispetto a 

quella precedente, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 

100 per cento rispetto a quella con superficie oltre un metro e fino a 5,5. 

Per i veicoli circolanti con rimorchio, il canone è raddoppiato. 

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture 

caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, 

elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o 

la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone maggiorato; 

effettuata per conto proprio dall’impresa, si applica il canone in misura pari al 50% di quella 

precedentemente prevista. 



Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica la tariffa pari alla metà di quella 

prevista per gli aeromobili. 

Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia 
scopo di lucro, riduzione del 50% 
Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, 
filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti 
pubblici territoriali – riduzione del 50% 
Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di 
beneficenza – riduzioni del 50% 
Per la pubblicità all’interno di impianti sportivi, purché visibili solo all’interno degli stessi, anche 
se tesi a pubblicizzare soggetti diversi rispetto al gestore dell’impianto sportivo - solo quale 
associazione sportiva dilettantistica– riduzioni del 50%. 

 

 

 

PUBBLICHE AFFISSIONI 

 

CRITERI DI CALCOLO AFFISSIONI 

Il canone unico, relativo all’affissione di manifesti su installazioni di proprietà comunale è 

calcolato in relazione alla tipologia di manifesti, al loro numero e al periodo di esposizione. 

Per esposizioni superiori ai 10 giorni, in ragione di periodi base da 5 giorni, la tariffa base 

applicata è il 30% di quella intera. 

 

VARIAZIONI DELLA TARIFFA BASE 

Fino a 10 gg. per foglio 70x100 - maggiorazione 

commissione inferiore a 50 fogli – maggiorazione del 50%  
manifesti costituiti da 8 a 12 fogli – maggiorazione del 50%  
manifesti costituiti da più di 12 fogli – maggiorazione del 100%  
 

Per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione – riduzione  
commissione inferiore a 50 fogli– riduzione del 50%  

manifesti costituiti da 8 a 12 fogli– riduzione del 50%  

 

 


