ALLEGATO 1

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione di occupazione
Art. 1, comma 819, lett. a) - Legge 27 dicembre 2019, n. 160

TARIFFA STANDARD
Descrizione

Tariffa

Ordinaria

€ 17,00/mq

Temporanea

€ 0,40/mq

Sottosuolo

€4,25/mq

Sottosuolo con serbatoi fino a 3.000 litri

€4,25/mq

Sottosuolo con serbatoi oltre 3.000 litri

€4,25/mq
+ € 1,06 ogni 1.000 litri o frazione

Cavi e condutture per servizi di pubblica utilità

€1,50/numero utenze 31/12/n-1
con importo minimo di € 800,00

Canone patrimoniale “MERCATI”
Art. 1, comma 837 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160

OCCUPAZIONI
Descrizione

Tariffa

Tariffa annuale

€ 30,00/mq

Tariffa giornaliera

€ 0,60/mq

Tariffa oraria pari a quella giornaliera frazionata per un massimo
di 9 ore

€ 0,60 : 9 x ore di effettiva
occupazione/mq

Occupazione con carattere ricorrente e cadenza settimanale
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Riduzione 30%

Canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria
Art. 1, comma 819, lett. b) - Legge 27 dicembre 2019, n. 160

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI
Descrizione

Tariffa

Ordinaria (insegne, cartelli, locandine, targhe, manifesti…)

€ 11,00/mq

Ordinaria luminosa

€ 22,00/mq

Ordinaria superficie tra 5,5 e 8,5 mq

Maggiorazione 50%

Ordinaria superficie superiore a 8,5 mq

Maggiorazione 100%

Con veicoli portata inferiore a 3000 kg

€ 50,00/mq

Con veicoli portata superiore a 3000 kg

€ 74,00/mq

Con pannelli luminosi a messaggio variabile per conto proprio

€ 16,00/mq

Con pannelli luminosi a messaggio variabile per conto altrui

€ 33,00/mq

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE
Descrizione

Tariffa

Ordinaria (varie tipologie) per un periodo massimo 3 mesi, oltre

10% di quella annuale

il quale si applica la tariffa annuale

per ogni mese o frazione

Mediante proiezioni fino a 30 gg

€ 2,00/g

Mediante proiezioni per periodi superiori a 30 gg

€ 1,00/g

Varia
Striscioni o similari che attraversano vie e piazze

€ 8,00/15gg

Aeromobili

€ 50,00/g

Con palloni frenati e simili

€ 25,00/g

Distribuzione manuale di materiale pubblicitario con veicoli o
persone circolanti con cartelli o altri mezzi
Mediante apparecchi amplificatori e simili per ogni punto
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€ 2,00/cad/g
€ 6,00/g

