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Le tariffe sono rimaste invariate così come approvate dall’anno 2008 e fino a tutto il 2015 
 
TABELLA A) – ANNO 2015 
 
 Il canone per le occupazioni permanenti è dovuto “ad anno solare” indipendentemente dalla data di 
inizio delle stesse, ed è commisurato alla superficie occupata. 
 Le tariffe evidenziate in tabella si riferiscono alle occupazioni inerenti le strade appartenenti alla 
1^ categoria. La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^ 
categoria. 
 
 
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE   COEFFICIENTI  TARIFFA IN EURO 
 
            - PERMANENTE – 
 
   TARIFFA ANNUA PER MQ. O ML. DI AREA OCCUPATA  18 ,10 
a) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo  0,40    7,24 
b) Occupazioni con tende, fisse o retrattili, 
    aggettanti direttamente sul suolo pubblico   0,30    5,43 
c) Occupazioni realizzate per l’esercizio 
    dell’attività edilizia e simili con ponteggi, 
    attrezzature e materiali inerenti     2,00   36,20 
d) Occupazioni con cavidotti, elettrodotti e simili 
    ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende 
    di erogazione di pubblici servizi     0,10    1,81 
e) Occupazioni con cisterne e serbatoi in genere 
    per distributori di carburante     0,60   10,86 
f) Occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti in genere 
    ed altri manufatti da aziende di erogazione dei pubblici servizi 
    e per quelle effettuate nell’esercizio di attività strumentali 
    ai servizi medesimi      n. utenze x 0,77 
    (con un canone annuo minimo di Euro 516,46) 
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TABELLA B) – ANNO 2015 
 
 Le occupazioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone nella misura prevista nella 
seguente tabella, in relazione ai giorni od alle ore di effettiva occupazione. 
 Le tariffe evidenziate in tabella si riferiscono alle occupazioni inerenti le strade appartenenti alla 
1^ categoria. La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^ 
categoria. 
 
 
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE    COEFFICIENTI     TARIFFA EURO 
 
             - TEMPORANEA – 
 
 TARIFFA GIORNALIERA PER MQ. O ML. DI AREA OCCUPATA   1,10 
 
a) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo   1,00  1,10 
b) Occupazioni realizzate per l’esercizio 
    dell’attività edilizia e simili      0,50  0,55 
c) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti con 
    concessione per posto fisso, da pubblici esercizi, 
    da produttori agricoli che vendono direttamente il 
    loro prodotto        0,125  0,14 
e) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti non 
    titolari di concessione per posto fisso (precari)    0,50  0,55 
f) Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni 
    organizzate da associazioni a carattere politico, sindacale 
     istituzionale, religioso, filantropico, culturale, sportive, 
    e per ogni altra attività non avente fine di lucro, nonchè 
    per gli spettacoli viaggianti e circensi     0,20  0,22 
g) Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti  0,70  0,77 
h) Occupazioni realizzate con esposizione di merci varie   0,125  0,14 
 
 
 
 
 
 


