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DISSESTO FINANZIARIO 

ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE (ART. 251 T.U.E.L.) 

TITOLO 3 E 4 

 

CANONE UNICO PATRIMONIALE                                                                                     

E CANONE AREE E SPAZI DESTINATI AL MERCATO 

 

ESPOSIZIONI E DIFFUSIONI PUBBLICITARIE Tariffa standard Maggiorazione 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 effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni 

altro ente che non abbia scopo di lucro 
50%

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

50%

Pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti 

e di beneficenza
50%

TIPOLOGIA ESPOSIZIONE O DIFFUSIONE

Pubblicità ordinaria per ogni metro quadro, applicabile ad ogni tipologia non 

espressamente tariffata (annua)

Pubblicità ordinaria per ogni metro quadro, applicabile ad ogni tipologia non 

espressamente tariffata (giornaliera)

Pubblicità luminosa e proiezione luminosa per ogni metro quadro, applicabile 

ad ogni tipologia non espressamente tariffata (annua)

Pubblicità luminosa e proiezione luminosa per ogni metro quadro, applicabile 

ad ogni tipologia non espressamente tariffata (giornaliera)

Distribuzione depliants, volantini, manifestini e similari (a giorno, a persona - 

temporanea)

Diffusioni pubblicitarie effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni 

altro ente senza scopo di lucro (a giorno, a metro quado)

Pubblicità di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, 

sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con patrocinio o 

partecipazione di enti pubblici territoriali (a giorno, a metro quadro)

Pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti 

e di beneficenza (a giorno, a metro quadro)

PUBBLICITA'

€ 0,30

TARIFFA

€ 30,00

€ 0,60

€ 45,00

€ 0,90

€ 1,20

€ 0,30

€ 0,30

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCCUPAZIONI DI SUOLO E SPAZI COMUNALI Tariffa standard Maggiorazione 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

1000%

50%

80%

85%

30%

75%

50%

TARIFFA

€ 15,00

€ 0,30

€ 0,12

€ 0,30

€ 0,21

€ 7,50

€ 0,15

€ 7,50

€ 9,37

€ 300,00

Esenti

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti il suolo - per metro quadro e per giorno

Occupazioni del sottosuolo con serbatoi fino a una capacità non superiore a tremila litri - per metro quadro e per anno

Occupazioni del sottosuolo con serbatoi con una capacità superiore a tremila litri - ogni ulteriore 1.000 litri, per metro 

quadro e per anno

Occupazioni con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie per unico apparato - per metro quadrato o frazione

Occupazioni con passi carrai 

OCCUPAZIONI

Occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti il suolo, comprese tende fisse o retrattili, ombrelloni e similari

Occupazioni del sottosuolo con serbatoi fino a una capacità di tremila litri

Occupazioni realizzate con attività edilizie

Occupazioni realizzate con grandi installazioni di attrazioni e circhi equestri

Occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo

Occupazioni realizzate in occasione di maniefstazioni politiche, culturali o sportive

Occupazioni effettuate con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie per unico apparato e altre 

configurazioni

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti il suolo - per metro quadro e per anno

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE

Occupazione ordinaria per ogni metro quadro e per anno solare, applicabile a tipologie non espressamente tariffate

Occupazione ordinaria per ogni metro quadro e per  giorno, applicabile a tipologie non espressamente tariffate 

Occupazione realizzata in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive 

Occupazione realizzata con istallazione di attrazioni, giochi e divertimenti, spettacolo viaggiante - per metro quadro e 

per giorno - fino a 100 mq (con riduzione di tassazione per superficie superiori come da regolamento comunale)

Occupazioni realizzate con attività edilizie a mq



MANIFESTI, PER SINGOLO FOGLIO Tariffa standard Maggiorazioni Riduzioni

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA - Formato 70x100 (fino a 10 giorni) € 0,60

50%

50%

Tariffa primi 10 

giorni

Tariffa per ogni 

periodo 

successivo di 5 

giorni

€ 0,60 € 0,90

€ 0,30 € 0,45

 CANONE PER METRO QUADRATO Tariffa standard Maggiorazioni Riduzioni

TARIFFA STANDARD ANNUALE € 30,00

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA € 0,60

10%

10%

40%

40%

TARIFFA

€ 0,66

€ 0,72

€ 0,30

€ 0,33

Mercati settimanali - Tariffa giornaliera

PUBBLICHE AFFISIONI

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni

Casistiche di cui all'art. 29 del regolamento comunale

TIPOLOGIA AFFISSIONE

Pubbliche affissioni - formato 70x100 - per foglio, per giorno

Pubbliche affissioni di cui all'art. 29 del regolamento comunale

MERCATI

Occupazione oltre le 9 ore e fino a 24 ore

Coefficiente moltiplicatore in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari

Mercati settimanali - Tariffa annuale

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE

Occupazioni in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari - per metro quadrato, fino a 9 ore

Occupazioni in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari - per metro quadrato, oltre 9 ore e fino a 24 ore

Occupazioni in occasione di mercati settimanali, rionali, stagionali - per metro quadrato, fino a 9 ore

Occupazioni in occasione di mercati settimanali, rionali, stagionali - per metro quadrato, oltre 9 ore e fino a 24 ore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




