
Allegato A  
 

REGOLAMENTO  
PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE  

PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOS IZIONE 
PUBBLICITARIA 

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI  

 

1. Ai fini dell’applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e 
sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 3 categorie. 
 
2. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini 
dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. 
 
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata. 
 
   TARIFFA ANNUA   
 
4. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 32,5 per cento rispetto alla 1a. 
 
5. La tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 40 per cento rispetto alla 1a. 
 
TARIFFA GIORNALIERA 
 
6. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 34,30  per cento rispetto alla 1a. 
 
7. La tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 40 per cento rispetto alla 1a 
 

Suddivisione del territorio comunale  
 
1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in 
rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine si ritiene corrispondente 
alle finalità stabilite dall'art. 63 del citato D. Lgs. n. 446/97 la classificazione del territorio comunale 
in tre categorie differenziate in relazione all'utilità economica che la loro occupazione determina a 
favore dei concessionari operata con deliberazione del Consiglio comunale n. 142 del 25.08.1994 
(allegato A del regolamento comunale T.O.S.A.P.) con le modifiche di seguito indicate nonchè con 
l'aggiunta delle nuove vie successivamente intitolate (Via Martiri delle Foibe - Via Azzurri d'Italia – 
Largo Stefano Carrara – Via Baden Powell – Via G. Pendola): 
 

I CATEGORIA  
 
-Piazza Italia – Via Cavour – Via Ghilini – Via Garibaldi – Piazza Rocca – Piazza Vittorio Veneto – 

Corso Roma – Largo Stefano Carrara – Piazza Massena – Via Firpo – Via Ramella – Arch. 
Vallino – Via Maccagli – Arch. XXIV Maggio – Arch. Opisso – Via Colombo – Via Riello – Via 
Doria – P.zza Palestro. 

 
II CATEGORIA  

 
-Via al Giardino - via alla Chiesa - via alle Monache - P.za A. da Noli - p.za Assereto - via Aurelia - 
banchina porto - via Boragine - via S. Erasmo - campo Cadorna - via Cesarea - via D. Chiesa - via 



del Monte -p.za del Pozzo - via del Pozzo - v.le della Libertà - vico della Madonnetta - via della 
Stazione Vecchia - via delle Peschiere -  c.so Europa - via delle Olivette - lung.re Garassini Garbarino 
- via Isnardi – V.le Libia – lung.re Madonna del Loreto – lung.re Marconi -  via Martiri delle Foibe – 
v.le Martiri della Libertà -  p.le Mazzini - lung.re Nazario Sauro - via Raimondi - via Ricciardi - via 
Richeri - via Rocca - via Siccardi - via Stella - via Telescia -  via Trento e Trieste - via Amalfi - p.za 
Caffaro - via Calatafimi - via Genova - p.le Marconi - via Pisa - via Quarto - via all'Orto - via Caselle 
- via Venezia -  via Marsala - p.le Aicardi. 
 

III CATEGORIA  
 
-Via al Castellaro - via Alba - via Alfieri - via Azzurri d'Italia - v.le S. Amico - via Battisti - via Bergamo 
- via Birago - via Boccaccio - b.ta Borgarino - b.ta Case - b.ta Chiesa - b.ta Isola inferiore - b.ta Isola 
superiore - b.ta Molini - b.ta Rivaro -borgo Castello - via Bulaxe - via Carducci - via Como - via 
Costino M. Carmelo - 
via Cremona - via Dante - via degli Alpini - via dei Fej - via degli Orsolani - via dei Gazzi – Via 
Palestro - via dei Mazzocchi - via dei Pontassi - via dei Prigliani - via dei Pusei - via dei Pusetti -  v.le 
Rimembranza - via delle Berbene - via delle Ciappe - via delle Fornaci - p.le delle Rolandette - p.za 
di Monte Carmelo - via Foscolo - via Donizetti - via Fogazzaro - via Giordano - via Giusti - l.go 
Goldoni - via Gozzano - via Isonzo - via IV Novembre - l.go Ariosto - via S. Damiano - via S. Giuseppe 
- via S. Libera - via Tagliamento - via Tasso - v.le Toti - via Varese - via Verdi - via Verzi - via 
Vignasse - via Leoncavallo - via Leopardi -via Magenta - via Madre Rubatto - via Mantova - via 
Manzoni -via Mascagni - via Matteotti - via S. Isidoro - via Meceti - v.le Minniti - via Montale - via 
Monte Grappa - via Monte Pasubio -via Montello - via Montocchio - via Ortigara - via pascoli - via 
Palestrina - via Petrarca - via Piave - via Pirandello - via Piste - via Pollupice - via Polo - via Rossini 
- via Bellini - via D'Annunzio – Via Baden Powell – Via G. Pendola. 
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Allegato B  

 
REGOLAMENTO  

PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE  
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOS IZIONE 

PUBBLICITARIA 
 

COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLI CITARIE 
 

TARIFFA ANNUA   
 
La tariffa standard annua per le esposizioni pubblicitarie è di Euro 40,00. 
Il canone dovuto viene determinato moltiplicando tale tariffa per i coefficienti indicati nella tabella 
sottoriportata per i mq./ml. 
 
 
TARIFFA GIORNALIERA 
 
La tariffa standard giornaliera  per le esposizioni pubblicitarie è di Euro 0,70. 
Il canone dovuto viene determinato moltiplicando tale tariffa per i coefficienti indicati nella tabella 
sottoriportata per i mq./ml per i giorni di esposizione. 
 
Per le affissioni di manifesti le misure tariffarie si intendono per 10 gg o frazione di esposizione. 
 
 
 
 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE 
ANNUA 

 TARIFFA 
STANDARD 

COEFFICIENTE 
TARIFFA 

  
Pubblicità ordinaria/mezzi pubblici 
fino a 1 metro quadrato 
 
oltre 1 metro quadrato 

 
 

40 

 
0,33575 

 
0,45325 

Pubblicità su veicoli propri con superficie fino 
a 1 metro quadrato 
 
portata superiore a 3000kg 
 
portata inferiore a 3000kg 
 
motoveicoli 
 

 
 
 
 

40 

 
 
 

1,85925 
 

1,2395 
 

0,61975 



 

2 
 

Pubblicità su veicoli propri con superficie 
superiore a 1 metro quadrato 
 
portata superiore a 3000kg 
 
portata inferiore a 3000kg 
 
motoveicoli 
 

 
 
 
 

40 

 
 
 

2,51 
 

1,67325 
 

0,83675 

Pubblicità con pannelli luminosi 
(se periodo inferiore a 3 mesi, in conto proprio 1/10 
della tariffa annuale, se per conto terzi 5/10 tariffa 
annuale) 
inferiori a 1 metro quadro 
 
superiori a 1 metro quadro 
 

 
 
 

40 

 
 
 

1,033 
 
 

1,3945 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE 
GIORNALIERA 

 

TARIFFA 
GIORNALIERA 

COEFFICIENTE 
TARIFFA 

Diapositive/proiezioni cinematografiche fino  a 
1 metro quadrato 
 
inferiori a 30 giorni 
 
superiori a 30 giorni 
 

 
 
 

0,7 

 
 
 

3,69 
 
 

1,8428571 

Diapositive/proiezioni cinematografiche 
superiori a 1 metro quadrato 
 
inferiori a 30 giorni 
 
superiori a 30 giorni 
 

 
 
 
 

0,7 

 
 
 

4,9857143 
 
 

2,5 

Pubblicità varia fino a 1 metro quadrato 
 
Striscioni o mezzi similari (tariffa quindicinale) 
 
aeromobili 
 
palloni frenati 
 
distribuzione manifestini 
 
mediante amplificazione (per punto di 
amplificazione) 
 

 
 
 
 
 
 

0,7 

 
 

19,185714 
 

88,528571 
 

44,271429 
 

3,6857143 
 

11,071429 
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Pubblicità varia fino oltre 1 metro quadrato 
 
Striscioni o mezzi similari (tariffa quindicinale) 
 
aeromobili 
 
palloni frenati 
 
distribuzione manifestini 
 
mediante amplificazione (per punto di 
amplificazione) 
 

 
 
 
 
 

0,7 

 
 

25,9 
 

119,52857 
 

59,771429 
 

4,9857143 
 

14,942857 

Diritti pubbliche affissioni fino a 1 metro 
quadrato  (costo a manifesto) 
 
primi 10 giorni 
 
 
 
 
per periodi successivi  10 giorni 
 

 
 
 
 
 

0,7 

 
 
 

1,6285714 
 
 
 
 

0,4857143 
 

Diritti pubbliche affissioni oltre 1 metro 
quadrato  (costo a manifesto) 
 
primi 10 giorni 
 
 
 
 
per periodi successivi  10 giorni 
 

 
 
 
 
 

0,7 

 
 
 

2,2 
 
 
 
 

0,6517429 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



Allegato C 
 

REGOLAMENTO  
PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE  

PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOS IZIONE 
PUBBLICITARIA 

 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFI CIENTI 

MOLTIPLICATORI  
 
 
 

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie 
 
1. TARIFFA STANDARD ANNUALE: 
Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, le tariffe annue per metro quadrato o lineare 
sono le seguenti: 
 
CATEGORIE TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O 

METRO LINEARE 
1° categoria 40 
2° categoria 27 

3° categoria 24 

N° categoria  

 
 
2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA: 
Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, GIORNALIERE le misure tariffarie a giorno per metro 
quadrato o lineare sono le seguenti: 
 
CATEGORIE TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO 

O METRO LINEARE 
1° categoria 0,70 
2° categoria 0,46 

3° categoria 0,42 

 
3. TARIFFA STANDARD PER PUBBLICHE AFFISSIONI: 
Per le affissioni di manifesti le misure tariffarie per 10 giorni o frazione di esposizione, per foglio 
formato 70x100 sono le seguenti: 
 
CATEGORIE TARIFFA BASE AFFISSIONI 
Categoria unica 0,70 

 

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base 
alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell’anno precedente, dell’indice ISTAT 
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della 
Giunta Municipale di modificarne l’importo. 

 

 



 

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle 
concessioni e autorizzazioni1 

 
 

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito 
all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base della tariffa prevista 
del presente regolamento. 
 
1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE  
 
TIPOLOGIA DI                I^ CATEGORIA  II^ CATEGORIA  III^ CATEGORIA     
OCCUPAZIONE:      
 
1) in aree di mercato                1.47                    1.15                     0.81 
a ciò destinate                       
 
 
2) commercio in forma 
itinerante                                   1.70                   1.33                      1.05 
                              
3) da parte di p. e. 
in aree prospicenti/aderenti 
gli stessi      0.33                  0.30                       0.29 
 
4) commercio fisso                 1.04                  1.00                       0.64 
 
 
5) in occasione di 
fiere o festeggiamenti                2.34                  2.35                       1.24 
 
6) attività dello spet- 
tacolo viaggiante, 
giochi e mestieri 
girovaghi                                    1.04                  0.93                       0.76 
   
7) impalcature, pon- 
teggi e cantieri per 
l'attività edilizia                           1.30                  1.26                       1.19 
 
8) impianti pubblicita- 
ri, bandiere, striscio-                   2.34                  2.26                       2.07 
ni, etc.                                      
 
9) per manifestazioni 
politiche, culturali e sportive       
 (non patrocinate)                       0.53                  0.39                       0.26 
      
10) parcheggi per 
residenti                                     1.40                   1.10                      0.90 
 
11) parcheggi pubblici                1.60                   1.30                      1.10 
 

 
1 



12) di qualsiasi natura, 
diverse da quelle che 
precedono                                  3.91              3.3                     2.88 
 
 
2. OCCUPAZIONI PERMANENTI  
 
TIPOLOGIA DI           I^ CATEGORIA   II^ CATEGORIA   III^ CATEGORIA 
OCCUPAZIONE: 
 
1) in aree di 
mercato attrez-             
zate (box) a                                4.67              3.29                     0.33 
ciò destinate                           
 
2) da parte di p.e. 
e aree commerciali 
in aree prospicenti/aderenti   
gli stessi                                     0.67               0.52                     0.37 
 
2 bis) commercio fisso               0.53               0.49                     0.33 
 
3) impalcature, 
ponteggi e cantieri 
per l'attività edi- 
lizia                                            6.08               6.59                      6.31 
 
4) impianti pubbli- 
citari, insegne, etc                   6.08               6.59                      6.31 
 
5) passi ed 
accessi carrabili                     1.14               1.11                      1.11 
 
6) di suolo e/o 
soprassuolo con 
apparecchi automa- 
tici per la distri- 
buzione dei tabacchi                  0.4                 0.33                      0.27 
 
7) di suolo per 
distribuzione 
di carburante                           0.05                  0.04                      0.03 
 
 
8) di qualsiasi na- 
tura diverse da 
quelle che  precedono               2                    1.32                      0.66 
 
 
 



Allegato A  
 

REGOLAMENTO  
PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER 

L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI  AL 
DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI 

REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE 
 
 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI  
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI 

 
Determinazione della misura delle tariffe ordinarie 

 
1. TARIFFA STANDARD ANNUALE: 
Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, le tariffe annue per metro quadrato o lineare 
sono le seguenti: 
 
CATEGORIE TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O 

METRO LINEARE 
1° categoria 40 
2° categoria 27 

3° categoria 24 

 
 
2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA: 
Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici in aree di mercato a ciò destinate, GIORNALIERE le 
misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti: 
 
 
CATEGORIE TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO 

O METRO LINEARE 
1° categoria 0,70   Fino a 9 ore 0,029 
2° categoria 0,46   Fino a 9 ore 0,019 

3° categoria 0,42   Fino a 9 ore 0,018 

 
 

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici in occasione di fiere o festeggiamenti, GIORNALIERE 
le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti (* art. 1 comma 843 legge 
160 del 2019 prevede la possibilità di aumentare la tariffa standard fino al 25%): 
 
 
CATEGORIE TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO 

O METRO LINEARE 
1° categoria 0,88   Fino a 9 ore 0,036 * 
2° categoria 0,58   Fino a 9 ore 0,024 

3° categoria 0,53   Fino a 9 ore 0,022 

 
Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici per il commercio in forma itinerante, GIORNALIERE le 
misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti: 
 



 
CATEGORIE TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO 

O METRO LINEARE 
1° categoria 0,70  Fino a 9 ore 0,63 
2° categoria 0,46   Fino a 9 ore 0,41 

3° categoria 0,42  Fino a 9 ore 0,38 

 

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base 
alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell’anno precedente, dell’indice ISTAT 
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della 
Giunta Municipale di modificarne l’importo. 

 

Tabella dei coefficienti di valutazione economica p er le specifiche attività esercitate dai 
titolari delle concessioni destinate a mercati real izzati anche in strutture attrezzate  

 
1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito 
all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base della tariffa prevista 
del presente regolamento. 
 
1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE  
 
TIPOLOGIA DI                 I^ CATEGORIA   II^ CATEGORIA   III^ CATEGORIA     
OCCUPAZIONE:      
 
1) in aree di mercato                2.69                    2.98                     2.49 
a ciò destinate alimentari 
e fiori                      
 
2) in aree di mercato a ciò        2.61                    2.86                      2.35 
destinate non alimentari 
 
3) commercio in forma 
itinerante                                   1.70                    1.33                      1.05 
 
4) in occasione di 
fiere o festeggiamenti                5.00                   5.00                       2.50 
alimentari 
 
2. OCCUPAZIONI PERMANENTI  
 
TIPOLOGIA DI           I^ CATEGORIA   II^ CATEGORIA   III^ CATEGORIA 
OCCUPAZIONE: 
 
1) in aree di 
mercato attrez-             
zate (box) a                                4.82              3.53                     0.60 
ciò destinate     
alimentari e fiori                       
 
2) in aree di 
mercato attrez-             
zate (box) a                                4.80              3.50                     0.56 
ciò destinate     
non alimentari     


