
ALLEGATO "A" 
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI 

MOLTIPLICATORI PER LE OCCUPAZIONI 
TARIFFA ORDINARIA 

1. La tariffa ordinaria da applicare ad ogni metro quadro e per giorno di occupazione è determinata 

dalla Giunta Comunale contestualmente al Bilancio di Previsione. 

2. Occupazioni permanenti di cui all'art. 17 comma 5 per l'erogazione dei servizi pubblici la tariffa è 

stabilita dalla Legge 160/2019 al comma 831; le occupazioni per la fornitura di beni o altra utilità non 

aventi carattere di preminente interesse generale, a mezzo convenzione, la tariffa applicata è quella 

ordinaria ragguagliata per categoria viaria per metro quadrato al giorno. 

3.  Dal 01/01/2022 gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di 

comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano 

nella previsione di cui al comma 831 della legge n. 160/2019, sono soggetti a un canone pari ad 

800,00= euro per ogni impianto insistente sul territorio dell’ente, come previsto dall’art. 1 comma 

831 bis della legge n. 160/2019. 

TARIFFA STANDARD 

Annuale 30,00 

Giornaliera 0,60 

TARIFFA STANDARD OCCUPAZIONI PERMANENTI PER L’EROGAZIONE DI 
PUBBLICI SERVIZI 

Per utenza 1,50 

 

 

COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE 

TABELLA 1 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
 

TIPOLOGIA DI 
OCCUPAZIONE 

COEFFICIENTE DI 
VALUTAZIONE ECONOMICA 

 
I  CATEGORIA 

 

COEFFICIENTE DI 
VALUTAZIONE ECONOMICA 

 
II CATEGORIA 

 

Spazi soprastanti e sottostanti 0,25 0,25 

 
 Pubblici esercizi 
 

0,85 0,43 

 
Distributori di carburante 
 

1,20 0,60 

Impianti pubblicitari 
(se non soggetti a pagamento 
del canone per la parte di cui 
alla lett. B comma 1 dell’art. 2 
del presente regolamento) 

1,37 0,68 



Attività dello spettacolo 
viaggiante, mestieri girovaghi 
 

0,35 0,18 

Impalcature, ponteggi e cantieri 
per l'attività edilizia 
 

0,85 0,43 

Edicole e chioschi 1,72 0,86 

Altre attività (generica) 1,72 0,86 

 
 
La tariffa standard giornaliera (TS) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 16 
va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella A. L'importo così 
ottenuto va rapportato alle ore giornaliere di effettiva occupazione, per i giorni di occupazione e la 
risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati con arrotondamento all'unità di misura 
superiore delle frazioni decimali. 
 
 
FORMULA: TSG x CE : 24 x O (ore effettive) x MQ 
 
 
 
TABELLA 2 – OCCUPAZIONI PERMANENTI 
 

TIPOLOGIA DI 
OCCUPAZIONE 

COEFFICIENTE DI 
VALUTAZIONE ECONOMICA 

 
I  CATEGORIA 

 

COEFFICIENTE DI 
VALUTAZIONE ECONOMICA 

 
II CATEGORIA 

 

Spazi soprastanti e sottostanti 0,25 0,25 

Pubblici esercizi 
 

0,31 0,16 

Distributori di carburante 
 

0,44 0,22 

Impianti pubblicitari 
(se non soggetti a pagamento 
del canone per la parte di cui 
alla lett. B comma 1 dell’art. 2 
del presente regolamento) 

0,50 0,25 

Attività dello spettacolo 
viaggiante, mestieri girovaghi 
 

0,13 0,07 

Impalcature, ponteggi e cantieri 
per l'attività edilizia 
 

0,31 0,16 

Edicole e chioschi 0,62 0,31 

Altre attività (generica) 0,62 0,31 

 
La tariffa standard annua (TSA) prevista a giorno per la categoria di importanza per le occupazioni 
permanenti di cui all'art. 16 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui 
alla tabella B. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati. 



 
FORMULA: TSA x CE x MQ 
 
Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola 
frazione è quella annuale. 

 

 

 

 

 

 


