
Strutture per la ricarica di veicoli elettrici e ibridi con relativo stallo 
0,20 2,00 €

20 200,40 €

Occupazione permanenti su posteggi dati in concessione in occasione di eventi o manifestazioni che 
si svolgono negli stadi o in aree diverse dagli stadi (x Palaisozaki o altro)

1,045 10,47 €
1,09 10,92 €

Dehors di tipo "D1"
Dehors di tipo "D2"

11,52 €
Edicole per la vendita di giornali e riviste 

0,75 7,52 €

TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE 0,334 10,02 €
TARIFFA STANDARD LEGGE 1 30,00 €

Occupazioni di suolo in genere 

Occupazioni con dehors (D1 e D2)

Occupazioni di suolo pubblico permanenti (tariffa ANNUA al mq.)
COEFFICIENTE TARIFFA

Comuni fino a 20.000 abitanti 1,50 € 800,00 €

TARIFFARIO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2021

TARIFFE CANONE UNICO OCCUPAZIONI

DESCRIZIONE

1 10,02 €

1 10,02 €
Impianto per la ricarica di veicoli elettrici e ibridi

Passi e accessi carrai 
0,75 7,52 €

Distributori di carburante 
1,25 12,53 €

Chioschi per somministrazione, banchi e strutture permanenti per la vendita di libri
1,15

Occupazioni con Padiglioni (P1 e P2)
Padiglioni di tipo "P1" 1,60 16,03 €
Padiglioni di tipo "P2" 1,88 18,84 €

Allegato "A" delibera di G.C. n. 36 del 22  luglio 2021

Comune di VENTICANO
CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO di cui alla Legge 160/2019

Comuni fino a 10.000 abitanti 30,00 € 0,60 €

Classificazione del Comune
per occupazione con cavi e
condutture ai sensi della

L. 160/2019

Tariffa AD UTENZA Importo MINIMO dovuto

Classificazione del Comune
ai sensi della L.160/2019

Tariffa standard
ANNUALE a MQ

Tariffa standard
GIORNALIERA a MQ
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Occupazione su posteggi dati in concessione nelle aree adiacenti gli stadi in occasioni di eventi 
sportivi che si svolgono all'interno degli stessi 

5 3,00 €
Occupazione temporanee su posteggi dati in concessione in occasione di eventi o manifestazioni che 
si svolgono negli stadi o in aree diverse dagli stadi (x Palaisozaki o altro)

20 12,00 €

Occupazione temporanee per manifestazioni ed eventi nelle vie o piazze con area delimitata per le 
quali sia previsto l'ingresso a pagamento

*A partire dal secondo rinnovo coefficiente moltiplicatore 3,25. La tariffa, in ogni caso, non potrà essere 
inferiore ad Euro 50,00.

DESCRIZIONE

Occupazioni effettuate in occasione di riunioni straordinarie di persone da operatori ai quali sono 
rilasciati titoli abilitativi all'esercizio del commercio e all'esrcizio della somministrazione di alimenti e 
bevenade 

*Occupazioni da 1 a 100 mq

*Occupazioni oltre i 1000 mq
*Occupazioni da 101 a 1000 mq 0,25 0,15 €

3,50 2,10 €
Esposizioni connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti

1,25 0,75 €

2,50 1,50 €
Attività edilizia 

3 1,80 €
Scavi e manomissioni del suolo

Esposizioni connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti

Occupazioni di suolo pubblico temporanee (tariffa GIORNALIERA al mq.)
COEFFICIENTE TARIFFA

15 9,00 €

0,50 0,30 €

Occupazione manifestazioni politiche, culturali e sportive senza scopo di lucro  
0,50 0,30 €

0,10 0,06 €

Occupazione temporanee per Attività Economiche e/o Promozionali o ad esse correlate e per Riserva 
di aree pubbliche per uso privato non diversamente disciplinate

10 6,00 €
*La tariffa, in ogni caso, non potrà essere inferiore ad Euro 35,00.
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0,400 12,00 €
Pubblicità sonora 

Pubblicità con aeromobili

Persone sandwich (con hostes)

Totem per promozione prodotti 
15 giorni 0,379 11,37 €

0,133 4,00 €

Cartello monofacciale 

Stendardo Orologio
cm 100 x cm 100 0,379 11,37 €

Striscioni 
15 giorni 0,550 16,50 €

Tabelloni provvisori manifestazioni 
cm 100 x cm 100 0,379 11,37 €

01 giorni 1,667 50,00 €
Persone sandwich

01 ora 0,133

01 giorni 0,217 6,50 €

4,00 €

1,133 34,00 €
Pannelli affittasi/vendesi

01 giorni 

Tabelloni provvisori manifestazioni struttura propria 
cm 100 x cm 100 0,379

Tariffa Pubblicitaria L. 160 del 27/12/2019 art. 1 c. 816-836 al mq
TARIFFE CANONE UNICO PUBBLICITA'

3,032 90,96 €

DESCRIZIONE COEFFICIENTE TARIFFA
Insegna di esercizio

0,667 20,00 €
0,767 23,00 €

- Gratis

superiore a 8,50 mq

Fino a 5 mq 
tra 5,50 e 8,50 mq

Bandiere 

1,705 51,16 €

0,400 12,00 €

cm 300 x cm 600
Insegna di avvicinamento monofacciali 

cm 125 x cm 0,25 0,379 11,37 €
cm 125 x cm 0,50 0,757 22,72 €

cm 100 x cm 100 0,379 11,37 €
Palina fermata Autobus

cm 100 x cm 200 0,758 22,74 €

varie

cm 150 x cm 300

11,37 €
Transenne parapedonali 

cm 100 x cm 100 0,379 11,37 €
Pubblicità con pannelli luminosi e proiezioni 
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2,50 1,50 €

Si confermano le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2020
Occupazione di mercati - NON TITOLARI DI POSTO FISSO - tariffa proporzionata a 9 ore

Manifesto formato 70 x 100 da 8 a 12 fogli 2,583 1,55 €

COEFFICIENTE TARIFFA

Manifesto formato 70 x 100 da 1 a 7 fogli 1,667 1,00 €

TARIFFE CANONE AFFISSIONI

Occupazione di mercati - TITOLARI DI POSTO FISSO - tariffa proporzionata a 9 ore

Occupazioni venditori ambulanti ZONA UNICA (tariffe al mq. al giorno)
DESCRIZIONE

TARIFFE CANONE MERCATALE

Pubbliche affissioni 
DESCRIZIONE COEFFICIENTE TARIFFA

Servizio pubbliche affissioni (tariffa per singolo foglio per 7 gg di esposizione)

*Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, i diritti di cui sopra sono maggiorati del 50 
(cinquanta) per cento del TOTALE

*+ 0,30 € Periodo successivo singolo manifesto

*+ 0,45 € Periodo successivo singolo manifesto
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