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TARIFFE ANNUALI PERMANENTI
Tariffa standard annuale ex L 160/2019 € 40,00
coefficiente 0,89
Tariffa ordinaria € 35,64

Tipologia occupazione Tariffa categoria 1 Tariffa categoria 2 Tariffa categoria 3
riduzione: riduzione:

20,00% 50,00%
1 tariffa per occupazioni in genere 35,6400 € 35,64 € 28,51 € 17,82

2 50,00% € 17,82 € 14,26 € 8,91

3 50,00% € 53,46 € 42,77 € 26,73

4 367,00% € 166,44 € 133,15 € 83,22

5 20,00% € 42,77 € 34,21 € 21,38

6 75,00% € 10,00 € 8,00 € 5,00
7 tariffa per serbatoi superiori a 3000 lt 75,00% 25,00% € 12,50 € 10,00 € 6,25

8 30,00% € 10,69 € 8,55 € 5,35

9 60,00% € 21,38 € 17,11 € 10,69

10 60,00% € 21,38 € 17,11 € 10,69

11 60,00% € 21,38 € 17,11 € 10,69

12 € 49,86 € 39,89 € 24,94

riduzioni ex 
reg com

magg ex reg 
com

Tariffa per occupazioni permanenti spazi sovrastanti 
il suolo pubblico – riduzione del 

occupazioni del suolo comunale con chioschi, 
casotti, cabine, baracche adibite al commercio di 
generi vari, bilance, platee in muratura – aumento 
del
occupazioni di suolo pubblico con strutture 
stabilmente infisse al suolo adibite alla vendita di 
giornali (edicole) – aumento del 
altre occupazioni di suolo pubblico, autolavaggi,  
esposizione merci e per tutte le altre occupazioni 
non particolarmente richiamate altrove di durata non 
inferiore all'anno – aumento del
occupazioni spazi sottostanti il suolo comunale e 
serbatoi fino a 3000 lt riduzione riduzione del 

occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti 
direttamente sul suolo pubblico – riduzione al 
occupazioni con passi carrabili costruiti attraverso 
marciapiedi o le strade, allo scopo di accedere con i 
veicoli ai fondi – riduzione al 

occupazioni con passi carrabili o accessi a filo 
strada (passi a raso) espressamente richiesti dai 
proprietari previo rilascio del previsto cartello – 
riduzione al 
occupazioni con passi carrabili per accesso ad 
impianti per la distribuzione dei carburanti – 
riduzione  al 
Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del 
commercio su area pubblica per almeno tre giorni la 
settimana



ALLEGATO A

TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - OCCUPAZIONI PERMANENTI DI  SUOLO PUBBLICO

Page 2

13 € 16,12 € 12,10 € 8,06

Impianti di telefonia mobile: coefficiente: Tariffa categoria 1 Tariffa categoria 2 Tariffa categoria 3

450,000 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00

200,000 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00

occupazione con cavi e condutture:

Dehors: coefficiente: Ambito A Ambito B (-40%) Ambito C (-75%)

3,125 € 125,00 € 75,00 € 45,00

riduzioni collegate alla superficie:

riduzioni collegate alle modalità di pagamento 

Occupazione di suolo pubblico e soprassuolo con 
apparecchi automatici di distribuzione tabacchi

tariffa per occupazione con posizionamento di unico 
impianto di telefonia mobile 

tariffa per occupazione con posizionamento di più 
apparati – cositing e sharing 

tariffa per occupazioni permanentii realizzate con 
cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro 
manufatto, da aziende di erogazione servizi pubblici

€ 1,50 per utenza con  un minimo di 
€ 800,00 c 831 L 160/2019

occupazioni di suolo pubblico – esercizi commerciali 
per tavolini, sedie (dehors) di durata non inferiore 
all'anno 

Per le occupazioni annuali  le superifici eccedenti i 1000 mq sono calcolate in 
ragione del 10%

Impianti di telefonia mobile – pagamento anticipato complessivo entro 30 gg dalla 
stipula
impianti di telefonia mobile – pagamento anticipato per 3 anni entro 30 gg dalla 
stipula
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