
ALLEGATO A

 - ESPOSIZIONI E DIFFUSIONI PUBBLICITARIE
TARIFFA 

STANDARD

MAGGIORAZIO

NE
RIDUZIONE

TARIFFA STANDARD ANNUA 30,00 €

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA 0,60 €

Pubblicità luminosa e proiezioni luminose 50%

distribuzione depliants, volantini, manifestini e similari, a giorno a 

persona - temporanea
100%

diffusioni pubblicitarie effettuata da comitati, associazioni, fondazioni 

ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro 
50%

per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di 

categoria, culturali, sportive, filantropiche e religgiose, da chiunque 

realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici 

territoriali.

50%

per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a 

spettacoli viaggianti e di beneficenza.
50%

TIPOLOGIA ESPOSIZIONE O DIFFUSIONE

pubblicità ordinaria per ogni metro quadro e per anno solare, 

applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata

pubblicità ordinaria per ogni metro quadro e per giorno, applicabile ad 

ogni tipologia non espressamente tariffata
pubblicità luminosa e proiezione luminosa per ogni metro quadro e per 

anno solare, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata

pubblicità luminosa e proiezione luminosa per ogni metro quadro e per 

giorno, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata

distribuzione depliants, volantini, manifestini e similari, a giorno a 

persona - temporanea
diffusioni pubblicitarie effettuata da comitati, associazioni, fondazioni 

ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro , per ogni metro 

quadrato giorno
per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di 

categoria, culturali, sportive, filantropiche e religgiose, da chiunque 

realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici 

territoriali, per ogni metro quadrato giorno.

per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, regigiosi, a 

spettacoli viaggianti e di beneficenza, per ogni metro qudrato giorno.

                0,30 € 

TARIFFA

 Comune di AMOROSI (BN)
Canone unico patrimoniale e canone aree e spazi destinati al mercato (Legge 160/2019 art. 1 c. da 816 a 847)                                                                                                                                                  

Approvazione delle tariffe  (Classificazione comune fino a 10.000 abitanti)
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'                                                                        30,00 € 

                                                                          0,60 € 

                                                                        45,00 € 

                                                                          0,90 € 

                                                                          1,20 € 

                                                                          0,30 € 

                                                                          0,30 € 



 - OCCUPAZIONI DI SUOLO E SPAZI COMUNALI
TARIFFA 

STANDARD

MAGGIORAZIO

NE
RIDUZIONE

TARIFFA STANDARD ANNUA  A METRO QUADRATO  O LINEARE € 30,00

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA A METRO QUADRATO O LINEARE € 0,60

occupazioni con cavi e condutture per forniture servizi pubblica utilità 

forfettaria - per utenza 

€ 1,50

occupazioni con cavi e condutture per forniture servizi pubblica utilità 

forfettaria - importo minimo annuale 

€ 800,00

PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE  DI SPAZI  

SOVRASTANTI O SOTTOSTANTI IL SUOLO, LE TARIFFE ORDINARIE 

HANNO UNA RIDUZIONE

50%

OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI 

POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE
80%

OCCUPAZIONE REALIZZATA CON  GRANDI INSTALLAZIONE DI 

ATTRAZIONI E CIRCHI EQUESTRI 85%

OCCUPAZIONI REALIZZATE CON ATTIVITA' EDILIZIE 30%

Per le occupazioni effettuate con impianti di telefonia mobile e nuove 

tecnologie per unico apparato                                                      - altre 

configurazioni: quanto disposto dall'Art 50 del Regolamento comunale
1000%

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO CON SERBATOI FINO A UNA 

CAPACITA' DI 3000 L
75%

OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOPRASTANTI IL SUOLO, 

COMPRESE TENDE FISSE O RETRATTILI, OMBRELLONI E SIMILARI 50%

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE

occupazione ordinaria per ogni metro quadro e per anno solare, 

applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata               15,00 € 

occupazione ordinaria per ogni metro quadro e per  giorno, applicabile 

ad ogni tipologia non espressamente tariffata 
                0,30 € 

occupazione realizzata in occasione di manifestazioni politiche, culturali 

o sportiva 
                0,12 € 

occupazione realizzata con istallazione di attrazioni, giochi e 

divertimenti spettacolo viaggiante per ogni metro quadro e per giorno  

fino a 100 metri quadrati (con riduzione di tassazione per superficie 

superiori come indicato dal regolamento comunale)

                0,30 € 

occupazioni realizzate con attività edilizie a mq                 0,21 € 

occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti il suolo per ogni 

metro quadro e per anno solare
                7,50 € 

occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti il suolo per ogni 

metro quadro e per giorno
                0,15 € 

occupazioni del sottosuolo con serbatoi fino a una capacità non 

superiore a tremila litri, per ogni metro quadro e per anno solare                 7,50 € 

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi con una capacità 

superiore a tremila litri - ogni ulteriore 1000 litri per ogni metro quadro 

e per anno solare

                9,37 € 

Per le occupazioni effettuate con impianti di telefonia mobile e nuove 

tecnologie per unico apparato   per ogni metro quadrato o frazione;                                                                       

- altre configurazioni: quanto disposto dall'Art 50 del Regolamento 

comunale

            300,00 € 

occupazioni con passi carrai esenti
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  PUBBLICHE AFFISSIONI - manifesti, per singolo foglio
TARIFFA 

STANDARD

MAGGIORAZIO

NI
RIDUZIONE

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA - FORMATO 70 x100 (fino a 10gg)              0,60 € 

PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONI 50%

CASISTICHE DI CUI ALL'ART. 29 DEL REGOLAMENTO 50%

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE
Tariffa Primi 

10gg 

Tariffa per ogni 

periodo 

successivo di 5 

giorni
Pubbliche affissioni, formato 70x100 per foglio per giorno                  0,60 €                 0,90 € 

Pubbliche affissioni, di cui all'art. 29 del Regolamento                  0,30 €                 0,45 € 

 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE DESTINATI AI MERCATI  

per metro quadrato

TARIFFA 

STANDARD

MAGGIORAZIO

NI
RIDUZIONE

TARIFFA STANDARD ANNUALE € 30,00

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA € 0,60

MERCATI SETTIMANALI  TARIFFA ANNUALE 80%

MERCATI SETTIMANALI  TARIFFA GIORNALIERA 50%

OCCUPAZIONE OLTRE LE 9 ORE E FINO A 24 ORE 10%

COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE IN OCCASIONE DI FIERE, 

FESTEGGIAMENTI E MERCATI STRAORDINARI
10%

occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati 

straordinari, per ogni metro quadrato  e fino a 9 ore di occupazione                 0,66 € 

occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamentie mercati 

straordinari, per ogni metro quadrato  oltre le 9 ore di occupazione e 

fino alle 24 ore

                0,72 € 

occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali, rionali, 

stagionali per ogni metro quadrato  e fino a 9 ore di occupazione                 0,30 € 

occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali, rionali, 

stagionali per ogni metro quadrato  oltre le  9 ore di occupazione e fino 

a 24 ore

                0,33 € 
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