
ALLEGATO C TARIFFE CANONE UNICO OCCUPAZIONE DI SUOLO PERMANENTE/TEMPORANEO
CATEGORIA 1

Tariffa annuale (permanente) 50,00€             

Tariffa giornaliera (temporanea) 1,20€               

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Tipologia di occupazioni di suolo pubblico
  Coefficiente  

tariffa annuale

   

Coefficiente  

tariffa 

giornaliera

Cup 

Occupazione 

annuale

Cup 

Occupazione 

giornaliera

  Coefficiente  

tariffa annuale

   Coefficiente  

tariffa 

giornaliera

Cup 

Occupazione 

annuale

Cup 

Occupazione 

giornaliera

1 Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico (tariffa ordinaria) <  1mq 0,446 22,30 € 0,558 27,90 €

2 Occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (per ogni metro quadrato e per anno) <  1mq 0,149 7,45 € 0,186 9,30 €

3 Occupazioni con tende fisse o rettrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (per ogni metro quadrato e per anno) <  1mq 0,134 6,70 € 0,167 8,35 €

4 Occupazioni con passi carrabili (per ogni metro quadrato e per anno) <  1mq 0,223 11,15 € 0,279 13,95 €

5 Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, su espressa richiesta dei proprietari e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi (fino a 10 metri quadrati) (per ogni metro quadrato e per anno)<  1mq 0,045 2,25 € 0,056 2,80 €

6 Occupazioni con passi carrabili costruiti direttamente dal comune che risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (per ogni metro quadrato e per anno)<  1mq 0,045 2,25 € 0,056 2,80 €

7 Occupazioni con distributori di carburante  con serbatoio di capacità non superiore a 3000 litri 0,558 27,90 € 0,868 43,40 €

Occupazione con distributori di carburante per ogni mille litri o frazione di 1000 litri 0,697 34,85 € 1,085 54,25 €

8 Occupazioni con passi carrabili di accesso a distributori di carburante (per ogni metro quadrato e per anno) <  1mq 0,134 6,70 € 0,167 8,35 €

9 Occupazioni con distributori di tabacchi (per ogni apparecchio e per anno) <  1mq 0,248 12,40 € 0,310 15,50 €

10 Occupazione relative a erogazione di servizi pubblici 0,000 0,000 0,00 €

Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico <  1mq 0,560 28,00 € 0,700 35,00 €

Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualsiasi materiale realizzate sostegni di lampade per illuminazione Cad. 0,100 5,00 € 0,000 0,00 €

Tralicci di elettrodo Cad. 2,000 100,00 € 0,000 0,00 €

11 Chioschi di vendita destinati alla sommistrazione ad alimenti e bevande , edicole <  1mq 0,560 28,00 € 0,700 35,00 €

12 Altre installazioni quali sedie tavolini , dehor di carattere permanente destinato alla sommistrazione di aimenti e bevande <  1mq 0,560 28,00 € 0,700 35,00 €

13
Impianti di distribuzione carburanti ( con riferimento all'area pubblica effettivamente occupata in superficie e da quella determinata dalla

proiezione al suolo delle strutture installate nel suolo e nel sottosuolo) <  1mq 1,000 50,00 € 0,600 30,00 €

14
Aree destinate ad impianti di autolavaggio ( con riferimento all'area pubblca effettivamente occupata in superficie al suolo delle strutture nel

sottosuolo e nel soprasuolo) <  1mq 1,000 50,00 € 0,600 30,00 €

15 Occupazione permanenti di aree per l'installazione di stazioni radio base per telefonia mobili e simili fino a 30 mq 2,000 100,00 € 0,000 0,00 €

da 31 a 50 mq 4,000 200,00 € 0,000 0,00 €

oltre 50 mq 6,000 300,00 € 0,000 0,00 €

16 Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico non presenti  nei punti precedenti ml 1,000 50,00 € 0,000 0,00 €

17 Occupazioni con autovetture di uso privato su aree destinate a parcheggio <  1mq 0,446 22,30 € 0,558 27,90 €

18 Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico (tariffa ordinaria) <  1mq 1,3750 1,65 € 1,7250 2,07 €

19 Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico (tariffa ordinaria)                                                                                           oraria <  1mq 0,0583 0,07 € 0,0750 0,09 €

20 Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico attività commericali (tariffa ordinaria) 12 ORE 0,4567 0,55 € 0,5550 0,67 €

21 Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico attività commericali (tariffa ordinaria) 24 ORE 0,8150 0,98 € 0,9858 1,18 €

22 Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico ristroranti  (tariffa ordinaria) 16 ORE 0,6283 0,75 € 0,7450 0,89 €

23 Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico ristroranti  (tariffa ordinaria) 24 ORE 0,8575 1,03 € 1,2950 1,55 €

24 Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico pubblci esercizi (tariffa ordinaria) 16 ORE 0,5833 0,70 € 0,6967 0,84 €

25 Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico pubblci esercizi (tariffa ordinaria) 24 ORE 0,8108 0,97 € 1,2483 1,50 €

26 Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico <  1mq 0,4583 0,55 € 0,5750 0,69 €

27 Occupazioni effettuate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante <  1mq 0,2875 0,35 € 0,3567 0,43 €

28 Occupazioni effettuate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante                                    oraria <  1mq 0,0167 0,02 € 0,0167 0,02 €

29
Occupazioni temporanee con cantieri di lavoro per la messa a dimora o manutenzione di condutture, cavo, impianti in genere destinati 

all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi <  1mq 0,8333 1,00 € 1,0000 1,20 €

30 Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia 12 ORE 0,3442 0,41 € 0,4267 0,51 €

31 Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia 24 ORE 0,6875 0,83 € 0,8625 1,04 €

32 Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive <  1mq 0,2758 0,33 € 0,3450 0,41 €

33 Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive                                                                 oraria <  1mq 0,0083 0,01 € 0,02 €

Occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di 

pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di 

telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete 

 € 1,00     per 

ciascuna  utenza 
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