
ALLEGATO  B

Tariffa standard annuale (L. 160/2019)
Coefficiente moltiplicatore della 

tariffa standard 

Tariffa base annuale 

(€)

€ 30,00 0,5853 17,56 €                          

Categoria strada I II

Coefficiente territoriale 1,00 0,70

Tariffa base graduata

 per categoria della strada
€ 17,56 € 12,29

Tipologia di occupazione
Coefficiente di valutazione 

economica

Tariffa annuale

(€/mq)

Tariffa annuale

(€/mq)

Suolo pubblico in genere 1,00 € 17,56 € 12,29

Suolo pubblico nell'ambito di impianti pubblicitari 1,50 € 26,34 € 18,44

Suolo pubblico nell'ambito di parcheggi a pagamento per autovetture private 0,70 € 12,29 € 8,60

Suolo pubblico nell'ambito di parcheggi per autovetture adibite a trasporti pubblici 1,00 € 17,56 € 12,29

Suolo pubblico con passi carrabili in genere 0,50 € 8,78 € 6,15

Suolo pubblico con passi carrabili per l'accesso ai distributori di carburanti 0,30 € 5,27 € 3,69

Suolo pubblico con passi carrabili con relativo segnale che vieta la sosta indiscriminata 0,90 € 15,80 € 11,06

Suolo pubblico con passi carrabili costruiti dal Comune e di fatto non utilizzati 0,10 € 1,76 € 1,23

Sottosuolo pubblico (legge 160/2019) 0,25 € 4,39 € 3,07

Soprassuolo pubblico con festoni, tende ecc in genere 0,30 € 5,27 € 3,69

Soprassuolo pubblico con festoni, tende ecc nell'ambito di impianti pubblicitari 1,50 € 26,34 € 18,44

Canone annuale per 

ogni unità

Canone annuale per 

ogni unità

Occupazioni suolo/soprassuolo con distributori di tabacchi, profilattici etc                                                                                    1,00 € 17,56 € 12,29
Occupazioni sottosuolo con serbatoi fino a 3000 litri. (per serbatoi di maggiore capacità la tariffa è 

aumentata di 1/4 per ogni mille litri o frazione di mille litri) 0,25 € 4,39 € 3,07

Occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti per la fornitura di servizi di pubblica utilità (gas, 

acqua, telecomunicazioni etc)

Tariffa unica(*) di 1,50 €  x   N. complessivo delle utenze  

(importo minimo 800,00€)
(*) la tariffa è rivalutata annualmente sulla base dell'indice ISTAT

ANNUALE

TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO/SOTTOSUOLO/SOPRASSUOLO PUBBLICO 



Tariffa standard giornaliera (L. 160/2019)
Coefficiente moltiplicatore della 

tariffa standard 

Tariffa base 

giornaliera (€)

€ 0,60 1,7167 1,0300 €                        

Categoria strada I II

Coefficiente territoriale 1,00 0,70

Tariffa base graduata

 per categoria della strada
€ 1,0300 € 0,7210

Tipologia di occupazione suolo
Coefficiente di valutazione 

economica

Tariffa 

giornaliera 

(€/mq)

Tariffa 

giornaliera 

(€/mq)

Suolo pubblico in genere 1,00 € 1,0300 € 0,7210

Suolo pubblico nell'ambito di impianti pubblicitari 2,00 € 2,0600 € 1,4420

Suolo pubblico nell'ambito di festeggiamenti 2,50 € 2,5750 € 1,8025

Suolo pubblico da pubblici esercizi 0,50 € 0,5150 € 0,3605

Suolo pubblico con istallazioni di attrazioni, giochi e spettacolo viaggiante 0,20 € 0,2060 € 0,1442

Suolo pubblico realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali e sportive 0,20 € 0,2060 € 0,1442

Soprassuolo pubblico con festoni, tende ecc in genere 0,30 € 0,3090 € 0,2163

Soprassuolo pubblico con festoni, tende ecc nell'ambito di impianti pubblicitari 2,00 € 2,0600 € 1,4420

Sottosuolo pubblico (Legge 160/2019) 0,25 € 0,2575 € 0,1803

Occupazioni per l’esercizio dell’attività edilizia 1,00 € 1,0300 € 0,7210

Durata
coeff. Moltiplicatore della tariffa 

giornaliera

 inferiore a 15gg e fino a 12 ore giornaliere 0,90

superiore a 15gg e fino a 12 ore giornaliere 0,72

superiore a 15gg 0,80

Riduzioni x durata occupazione (cumulabili)

GIORNALIERA



AREA MERCATALE - ANNUALE
Tariffa base giornaliera (L. 160/2019)

30,00 €                                                                             

Categoria strada I II

Coefficiente territoriale 1,00 0,70

Tariffa base graduata

 per categoria
30,00                                    21,00                   

Tipologia di occupazione suolo
Coefficiente di valutazione 

economica

Tariffa 

annuale 

(€/mq)

Tariffa 

annuale 

(€/mq)

Occupazioni realizzate in aree mercatali 1,00 30,00                                    21,00                   

Fiere 1,25 37,50                                    26,25                   

AREA MERCATALE - GIORNALIERA
Tariffa base giornaliera (L. 160/2019)

0,60 €                                                                               

Categoria strada I II

Coefficiente territoriale 1,00 0,70

Tariffa giornaliera 

graduata

 per categoria della strada

€ 0,6000 € 0,4200

Tariffa oraria (1/9 della 

giornaliera)
€ 0,0667 € 0,0467

Tipologia di occupazione suolo
Coeff.  di riduzione 

per ricorrenza

Coefficiente di 

valutazione economica

Tariffa oraria

(€/mq)

Tariffa oraria

(€/mq)

Tende parasole in area mercatale                                     0,65 0,30 € 0,0130 € 0,0091

Mercato settimanale (7h)                                     0,65 0,85 € 0,0368 € 0,0258

Spuntisti mercato settimanale (7h) 0,98 € 0,0653 € 0,0457

Posteggi fuori area mercatale 0,98 € 0,0653 € 0,0457

TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER  OCCUPAZIONE AREE MERCATALI


