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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE N. 2 

GIUNTA COMUNALE
profilo 9203
OGGETTO: Approvazione tariffe e coefficienti moltiplicatori anno 2023 per esposizione

pubblicitaria, canone sulle pubbliche affissioni, occupazioni spazi ed aree pubbliche e
canone mercatale.

L'anno duemilaventitre  addì sedici del mese  di gennaio alle ore 17.30 nella sede

Comunale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

1 SANTACHIARA ALESSANDRO Sindaco P
2 SOLA STEFANIA Vicesindaco - Assessore P
3 PEDRAZZOLI ILJC Assessore P
4 CARETTA CLAUDIO Assessore P
5 PARMIGIANI SILVIA Assessore P

Presenti n. 5   Assenti n. 0

Presiede il Sindaco SANTACHIARA ALESSANDRO

Partecipa il Segretario Comunale MOSCHETTA  MARILIA

C O P I A
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Deliberazione di G. C. n.  2 del 16/01/2023

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 che ha previsto l’istituzione, a
decorrere dal 01.01.2021, del canone 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.

CONSIDERATO che detto canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o
concessorio previsto da norme di legge o dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi
quelli connessi a prestazioni di servizi.

PREMESSO che ai sensi dell’art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove
siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero
all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che “…
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 ...”;

RICHIAMATA pertanto  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 01/02/2021 e
successive modifiche con la quale è stato istituito e approvato il “Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria  e del
canone mercatale.” e sono state approvate le tariffe e coefficienti moltiplicatori per esposizione
pubblicitaria, canone sulle pubbliche affissioni, occupazioni spazi ed aree pubbliche e canone
mercatale per l’anno 2021.

CONSIDERATI, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all’art. 1, della L. 27 dicembre 2019,
n. 160 di cui:

al comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi
demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa
standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi
pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in
cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo
inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le
finalità di cui al comma 817;
e altresì al comma 841 e al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi
demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la
tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla
tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore
all'anno solare;

ATTESO che, in base ai disposti del “Regolamento per la disciplina  del canone patrimoniale di
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria  e del canone mercatale” sopra
richiamato, agli artt. 19, in tema di esposizione pubblicitaria, art. 50 in tema di occupazione
spazi pubblici e all’art. 77 in tema di canone mercatale (giornaliero), sono definite
annualmente le tariffe standard annue e giornaliere con delibera di Giunta Comunale di
approvazione delle tariffe, e i coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di
occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la
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deliberazione del bilancio di previsione ;…in caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

RICORDATO che la Legge di bilancio n. 197 del 29/12/2022 dispone al comma 775, la proroga
del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 al 30 aprile 2023;

RILEVATO che nella definizione dei coefficienti per le occupazioni di suolo e spazi pubblici
occorre tenere in considerazione:

la disponibilità dell’area e il vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario;
il sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area all’uso pubblico dell’impatto
ambientale e sull’arredo urbano;
la dimensione della superficie utilizzata;

DATO ATTO che l’occupazione di suolo pubblico per l’allestimento di un cantiere edile è
solitamente finalizzata a creare sufficiente spazio per il carico e lo scarico dei materiali, per
garantire accesso in sicurezza ai mezzi necessari e funzionali alle attività di cantiere o per poter
allestire i ponteggi necessari alla costruzione in sicurezza e che tale occupazione sottrae spazi
e aree all’uso pubblico (come ad esempio aree di parcheggio, marciapiedi, aree verdi etc) e che
spesso tali occupazioni si protraggono per lungo tempo;

DATO ATTO che è volontà dell’amministrazione, al fine di incentivare una più veloce
conclusione dei cantieri edili temporanei, riducendo in tal modo il disagio per i cittadini
residenti e confinanti, rivedere l’attuale coefficiente deliberato per la categoria di cantiere
edile;

RILEVATO INOLTRE CHE nel caso di occupazioni di suolo pubblico per scavi per la posa nel
sottosuolo di sottoservizi da parte dei concessionari, i ripristini delle pavimentazioni stradali
interessate dagli scavi degradano rapidamente, causando irregolarità che creano pericoli per la
circolazione dei mezzi e delle persone;

DATO ATTO CHE
l’Ente spesso è costretto a ripristinare e manutenere a proprie spese i tratti ammalorati a
seguito dei suddetti scavi;
che per tal motivo è volontà dell’Amministrazione aumentare il coefficiente moltiplicatore
per le occupazioni per sottosuolo e linee aeree e assimilare a questa categoria anche gli
scavi:

RILEVATO quindi che occorre ridefinire i coefficienti per l’anno 2023 per le suddette tipologie di
occupazione:

DESCRIZIONE ATTIVITA’ COEFFICIENTE attuale
Tariffa giornaliera

COEFFICIENTE dal 01/01/2023
Tariffa giornaliera

Cantiere Edile 0,80 1,72
Scavi, Sottosuolo e linee
aeree

1,72 2,60

e che contestualmente occorre aggiornare l’allegato 3 del Regolamento per la disciplina del
canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del
canone mercatale;

DATO ATTO CHE le tariffe ordinarie annuali e giornaliere ed gli altri coefficienti moltiplicatori di
cui all’allegato 3 relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria e di occupazione del
suolo pubblico approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 01/02/2021 e smi
rimangono invariati, così come non vengono modificati coefficienti e tariffe di cui all’allegato 2
e 4;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in
particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la
competenza per la determinazione delle tariffe;
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VERIFICATO che la popolazione residente al 31 dicembre 2022 era pari a 5505 residenti per cui
le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 30,00
tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 0,60
tariffa base annuale art. 1, comma 841 Legge 160/2019: € 30,00
tariffa base giornaliera art. 1, comma 842 Legge 160/2019: € 0,60

DATO ATTO che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt.
49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione
economico finanziaria e patrimoniale dell’Ente poiché trattasi di approvazione di tariffe che
garantiscono il rispetto delle previsioni stimate per la redazione del bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2023;

VISTI:
l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8
della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui
all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali
coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
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”;

RICHIAMATI inoltre:
l’art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “… a decorrere
dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili
(TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15,
a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera
o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di
cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno …”;
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;

RICHIAMATA la deliberazione n.64 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 avente
ad oggetto: ”Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio,
Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, e l’Unione Comuni PIANURA REGGIANA per il
trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e S. Martino in Rio”
con la quale sono state trasferite all’Unione Comuni “PIANURA REGGIANA”  le funzioni relative
ai tributi e le connesse responsabilità dell’istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l’ultimo periodo dell’art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione
che recita: “E’ esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di
competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui
tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il
massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività
di riscossione, accertamento e liquidazione).”;
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VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 nr.267;

PRESO ATTO degli allegati pareri, espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi
degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell’Unione Comuni
Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell’Unione Pianura Reggiana n. 2
del 10.01.2018 – ai sensi dell’art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio
tributi – in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
favorevole, espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria in ordine alla
regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

CON VOTI favorevoli unanimi e palesi,

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI APPROVARE le tariffe ordinarie annuali e giornaliere ed i coefficienti moltiplicatori per l’anno
2023 del Canone di cui alla Legge 160/2019 come riportate nell’ Allegato 3: “TARIFFE E
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI ANNO 2023” riferiti al Capo IV (Occupazione di spazi ed aree
pubbliche) del Regolamento per la disciplina  del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, che forma parte integrante
sostanziale della presente deliberazione;

DI CONFERMARE per l’anno 2023 le tariffe e i coefficienti dell’allegato 2 “TARIFFE E
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI ANNO 2023” riferiti al Capo II (Esposizione pubblicitaria) e III
(Canone sulle pubbliche affissioni) del Regolamento per la disciplina  del canone patrimoniale
di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria  e del canone mercatale che
forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;

DI CONFERMARE per l’anno 2023 le tariffe e i coefficienti dell’allegato 4 “TARIFFE E
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI ANNO 2023” riferiti al Capo V (Canone mercatale) del
Regolamento per la disciplina  del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di
esposizione pubblicitaria  e del canone mercatale che forma parte integrante sostanziale della
presente deliberazione;

DI STABILIRE che i coefficienti e le tariffe degli allegato 2 – 3 e 4 decorrono dall’01/01/2023 ai
sensi dell’articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;

DI COMUNICARE l’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari,
contestualmente all’affissione all’Albo, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio e
sull’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33 del
14 marzo 2013 relativo al Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;

DI TRASMETTERE in elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000, contestualmente
all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, dando atto
che la stessa è a disposizione dei Consiglieri presso l’Ufficio Segreteria e per tutto l’orario di
servizio – art. 31 del “Regolamento per l'esercizio del Diritto di accesso”-;

DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE DI G.C. NR. 2 DEL 16/01/2023

OGGETTO: Approvazione tariffe e coefficienti moltiplicatori anno 2023 per
esposizione pubblicitaria, canone sulle pubbliche affissioni, occupazioni
spazi ed aree pubbliche e canone mercatale.

P A R E R I  
ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell’Unione Comuni Pianura

Reggiana, esprime parere PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto in ordine alla

regolarità tecnica, art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to ADRIANA VEZZANI

------------------------------

Il sottoscritto, Responsabile del Settore “BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI”, esprime  PARERE

FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e 147bis

del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to VEZZANI GIULIANA

------------------------------
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SANTACHIARA  ALESSANDRO F.to MOSCHETTA  MARILIA

___________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 16/01/2023, ai sensi
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA  MARILIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  (Art. 124 del D.Lgs 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 2 del
16/01/2023 -viene oggi 19-01-2023 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI   (Art.125 del D.Lgs.267/2000)

Copia della presente deliberazione è trasmessa oggi 19-01-2023 - giorno di pubblicazione - ai Capigruppo
Consiliari e la stessa è a disposizione dei Consiglieri Comunali presso l’Ufficio di Segreteria per tutto
l’orario di servizio.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune. La stessa E' DIVENUTA  ESECUTIVA, ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA



ALLEGATO 2 – in vigore dal 01/01/2023 

PERMANENTE     

TARIFFA STANDARD ZONA 1 30,00 €    

TEMPORANEA     

TARIFFA STANDARD ZONA 1 0,60 €    

     

TIPOLOGIA E SUPERFICI GG  Coefficiente 
 

CATEGORIA NORMALE OPACA  

1,00 mq    0,44  

> 1,00 = 5,00 MQ    0,52  

>5,01 MQ = 8,00 MQ    0,77  

>8,01 MQ    1,03  

CATEGORIA NORMALE LUMINOSA  

1,00 mq    0,88  

> 1,00  = 5,00 MQ    1,03  

>5,01 MQ = 8,00 MQ    1,28  

>8,01 MQ    1,54  

DIFFUSIONI VARIE  

VOLANTINAGGIO CN 1  3,45  

SONORA CN 1  10,33  

 STRISCIONI  1,00 MQ CN  15  1,27  

STRISCIONI > 1,00 = 5,00 MQ CN 15  1,71  

STRISCIONI  >5,01 MQ = 8,00 MQ CN 15  2,56  

STRISCIONI  >8,01 MQ CN 15  3,41  

Pubbl.visiva effettauta per conto proprio o altrui all'esterno 

/interno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato   mq. 

  

 0,56  

Pubbl.visiva effettauta per conto proprio o altrui all'esterno 

/interno di veicoli,con i cosiddeti camion vela  mq. 

  

 0,56  

Pannelli luminosi  fino a 1,00 MQ CN     1,11  

Pannelli luminosi  fino a 5,00 MQ CN     1,49  

Pannelli luminosi  >5,01 MQ = 8,00 MQ CN     2,24  

Pannelli luminosi  >8,01 MQ CN     2,98  

Pannelli luminosi in proprio  fino a 1,00 MQ CN     0,56  

Pannelli luminosi in proprio  fino a 5,00 MQ CN     0,75  

Pannelli luminosi in proprio  >5,01 MQ = 8,00 MQ CN     1,12  

Pannelli luminosi in proprio  >8,01 MQ CN     1,49  

Proiezioni/diap. CN 1  3,45  

Aeromobili 1  82,64  

Palloni frenati 1  41,32  

Locandine CN 30  2,18  

CARTELLI TEMPORANEA   

CARTELLI  IN FORMA OPACA 
 

CARTELLI  FINO A 1      CN 30  2,18  

CARTELLI  FINO A 5     CN 30  2,56  

CARTELLI DA 5,01 A 8   CN 30  3,84  

CARTELLI SUP 8   CN 30  5,12  

     



CARTELLI  FINO A 1   CN 60  4,37  

CARTELLI  FINO A 5     CN 60  5,12  

CARTELLI DA 5,01 A 8   CN 60  7,67  

CARTELLI SUP 8   CN 60  10,23  

     

CARTELLI  FINO A 51    CN 90  6,55  

CARTELLI  FINO A 5     CN 90  7,67  

CARTELLI DA 5,01 A 8   CN 90  15,10  

CARTELLI SUP 8   CN 90  20,15  

     

CARTELLI IN FORMA LUMINOSA  

CARTELLI  FINO A 1     CN 30  4,36  

CARTELLI  FINO A 5     CN 30  5,12  

CARTELLI DA 5,01 A 8   CN 30  6,40  

CARTELLI SUP 8   CN 30  7,67  

        

CARTELLI  FINO A 1    CN 60  8,71  

CARTELLI  FINO A 5     CN 60  13,44  

CARTELLI DA 5,01 A 8   CN 60  16,79  

CARTELLI SUP 8   CN 60  20,15  

        

CARTELLI  FINO A 1     CN 90  13,07  

CARTELLI  FINO A 5     CN 90  15,34  

CARTELLI DA 5,01 A 8   CN 90  19,18  

CARTELLI SUP 8   CN 90  23,01  

 

PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE STANDARD PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70x100 O FRAZIONI 

 

  

  

 TARIFFA GIORNALIERA STANDARD  € 0,60      

 FINO A GIORNI O FRAZIONE 10 15 20 25 30  

 superfici inferiori a mq.1          

 coefficiente 1,717 2,233 2,750 3,267 3,783  

 tariffa € 1,03 € 1,34 € 1,65 € 1,96 € 2,27  

 superfici superiori a mq.1            

 coefficiente 2,317 3,017 3,717 4,417 5,117  

 tariffa € 1,39 € 1,81 € 2,23 € 2,65 € 3,07  

        

 MANIFESTI DI CM. 70x100 oppure 100x70    FOGLI   1  

 MANIFESTI DI CM. 100x140 oppure 140x100    FOGLI   2  

 MANIFESTI DI CM. 140x200 oppure 200X140    FOGLI   4  

 MANIFESTI DI M. 6x3    FOGLI 24  

      

 NB: PER OGNI COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI IL CANONE E' MAGGIORATO DEL 50%     

 PER I MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI IL CANONE E' MAGGIORATO DEL 50%    

 PER I MANIFESTI COSTITUITI DA PIU' DI 12 FOGLI IL CANONE E' MAGGIORATO DEL 100%    

 Per l’esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il     

 materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 07,00, o 
nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30,00 
per ciascuna commissione.    

 

 



ALLEGATO 3 – in vigore dal 01/01/2023 

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:  

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono 
le seguenti: 

CATEGORIE TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO 
LINEARE 

1° categoria 30,00 

2° categoria 19,50 

3° categoria 10,50 

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:  

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici GIORNALIERE le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o 
lineare sono le seguenti: 

CATEGORIE TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O 
METRO LINEARE 

1° categoria 0,60 

2° categoria 0,39 

3° categoria 0,21 

    

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE DAI 
TITOLARI DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE  COEFFICIENTI TARIFFA 
ANNUALE  

COEFFICIENTI TARIFFA 
GIORNALIERA  

Occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante 0,59 0,17 

Cantiere edile 0,59 1,72 

Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” 
dei rifiuti 

0,59 1,72 

Manifestazioni culturali, sportive, politiche, sindacali, 
celebrative e religiose 

0,59 0,29 

Chioschi, edicole e simili 0,59 1,72 

Impianti pubblicitari 0,59 1,72 

Scavi, Sottosuolo e linee aeree 0,59 2,60 

Distese e tavoli sedie e attrezzature per la 
somministrazione di alimenti e bevande 

0,59 0,53 

Merce esposta 0,59 1,72 

Altre forme di occupazione diverse dalla precedenti 0,59 1,72 

 

 

 



ALLEGATO 4 – in vigore dal 01/01/2023 

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:  

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici per aree mercatali, le tariffe annue per metro 
quadrato o lineare sono le seguenti: 

CATEGORIE TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO 
LINEARE 

1° categoria 30,00 

2° categoria 19,50 

3° categoria 10,50 

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:  

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, per aree mercatali GIORNALIERE le misure tariffarie a giorno per 
metro quadrato o lineare sono le seguenti: 

CATEGORIE TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O 
METRO LINEARE 

1° categoria 
0,60 

2° categoria 
0,39 

3° categoria 
0,21 

    

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE DAI 
TITOLARI DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE  COEFFICIENTI TARIFFA 
ANNUALE  

COEFFICIENTI TARIFFA 
GIORNALIERA  

Ambulanti e produttori agricoli decennali mercato 
settimanale 

0,43 0,43 

Ambulanti e produttori agricoli spuntisti mercato 
settimanale 

0,49 0,49 

Ambulanti e produttori agricoli extra mercato settimanale 
e fiere 

1,12 1,12 

 


