
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  

PERMANENTE

tipologia euro per mq.

Tariffa standard di riferimento per anno solare e per 

mq 1,0000 € 30,00

suolo pubblico 0,8000 € 24,00

chioschi e edicole 1,6000 € 48,00

distributori di carburanti 1,3500 € 40,50

tende e spazi sovrastanti e  sottostanti 1,5000 € 45,00

occupazioni collegate ad attivita' pubblici esercizi 1,6000 € 48,00

serbatoi interrati 1,4000 € 42,00

esposizione merci fuori negozio 1,4000 € 42,00

occupazione con elementi di arredo 0,7000 € 21,00

aree di rispetto e riserve di parcheggio 1,4000 € 42,00

serbatoi carburanti 1,3500 € 40,50

occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici
0,7000 € 21,00

occupazioni permanenti del territorio comunale, con 

cavi e condutture, da chiunque effettuata per la 

fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la 

distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, 

acqua, calore, servizi di telecomunicazione e 

radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è 

dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione 

all'occupazione sulla base delle utenze complessive 

del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che 

utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa 

forfetari

numero utenze 

moltiplicato per 1,5  

euro (tariffa soggetta a 

rivalutazione indice 

ISTAT dicembre anno 

precendente) con un 

minimo di 800,00 euro

OCCUPAZIONE SOVRASUOLO E SOTTOSUOLO 

PERMANENTE

euro per mq.

tipologia

Tariffa standard di riferimento (riduzione a ¼)
1,0000 € 7,50

sovrasuolo e sottosuolo 1,6000 € 12,00

coefficiente da applicare alla 

tariffa

standard

COMUNE DI FIORANO AL SERIO - TARIFFE ANNO 2021 – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE art. 1 comma 819 lettera a) legge n. 160 del 27 dicembre 2019

Occupazione, anche abusiva delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio pubblico indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico

coefficiente da applicare alla 

tariffa

standard



€ 30,00

€ 0,60

tipologia tariffa annua a mq.

coefficiente da 

applicare alla 

tariffa standard 

giornaliera

tariffa 

giornaliera 

euro al mq.

tariffa 

mensile  euro 

al mq.

Esposizione pubblicitaria

fino a 1 mq.

ordinaria 0,4480 € 13,44 0,07445 0,04467 1,34

luminosa 0,8960 € 26,88 0,14944 0,08967 2,69

oltre 1 mq. fino  a5,49

ordinaria 0,5680 € 17,04 0,09444 0,05666 1,70

luminosa 1,1360 € 34,08 0,18944 0,11366 3,41

da 5,50 mq. a 8,50 mq.

ordinaria 0,8520 € 25,56 0,14167 0,08500 2,55

luminosa 1,4210 € 42,63 0,23666 0,14200 4,26

oltre a mq.8,51

ordinaria 1,1370 € 34,11 0,18944 0,11367 3,41

luminosa 1,7050 € 51,15 0,28444 0,17066 5,12

tipologia tariffa annua a mq.

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

Categoria

interna/esterna  mq. 1

interna/esterna  oltre  mq. 1 fino 5,5

esterna da 5,5 a 8,5 mq

esterna oltre mq.8,5 

tipologia tariffa annua a mq.

coefficiente da 

applicare alla 

tariffa standard 

giornaliera

tariffa annua e 

al mq.

tariffa annua   

al mq.

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA

Categoria

Inf 3.000 kg. Sup.3,000 Kg. Altri

Autoveicoli 1,6680 € 50,040 2,5000 75,0000

Autoveicoli con rimorchio 3,3000 € 99,000 4,9750 149,2500

Motoveicoli e altri non compresi nella categoria precedente 0,8350 € 25,050

(Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa base è raddoppiata)

tipologia tariffa al mq.

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

Categoria

Per conto terzi (per mq. di superficie)

Superficie 1,100 € 33,000 Annuale

Fino a mq. 1 0,100 € 1,800 Tariffa giornaliera applicata su base minimo di 30 gioni

Sup. a mq 1

Per conto proprio (per mq. di superficie)

Superficie 0,550 € 16,500 Annuale

Fino a mq. 1 0,100 € 1,800 Tariffa giornaliera applicata su base minimo di 30 gioni

Sup. a mq 1

tipologia tariffa al mq. giornaliera

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI

(diapositive, proiezioni luminose i cinematografiche) 3,500 € 2,100

tipologia tariffa al mq. giornaliera

PUBBLICITA' VARIA

striscioni e teloni che attraversano strade corsi e piazze 1,300 € 11,700 Tariffa giornaliera applicata su base minimo quindici giorni o frazione

 con aereomobili 83,400 € 50,040 Tariffa giornaliera

palloni frenanti 41,67 € 25,002 Tariffa giornaliera

mediante distribuzione di volantini o altro materiale. Persone 

circolanti con cartelli o altri mezzi simili 3,500 € 2,100 Tariffa giornaliera per ogni persona

 sonora a mezzo apparecchi amplificatori o con veicoli circolanti 

con amplificatori e simili. 10,84 € 6,504 Tariffa giornaliera e per ciascun punto

coefficiente da 

applicare alla tariffa

standard annua

coefficiente da 

applicare alla tariffa

standard annua

COMUNE DI FIORANO AL SERIO - TARIFFE ANNO 2021 – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 

AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA  art. 1 comma 819 lettera b) legge n. 160 del 27 dicembre 2019

0,38 € 11,40

coefficiente da 

applicare alla tariffa

standard annua

coefficiente da 

applicare alla tariffa

standard annua

coefficiente da 

applicare alla tariffa

standard annua

Portata

coefficiente da 

applicare alla tariffa

standard annua

tariffa standard di riferimento per anno solare  e per mq.

tariffa standard di riferimento giornaliea e per mq.



€ 30,00

€ 0,60

tipologia tariffa annua a mq.

coefficiente da 

applicare alla 

tariffa standard 

giornaliera

Tariffa 

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffa base per ciascun foglio di dimensioni pari o inferiori a 70x100 Per i primi 10 giorni 1,750 € 1,050

Per ogni periodi successivo di 5 giorni o frazione 0,670 € 0,402

Tariffa base per ciascun foglio oltre la dimensioni pari o inferiori a 70x100 Per i primi 10 giorni 2,500 € 1,500

Per ogni periodi successivo di 5 giorni o frazione 0,670 € 0,402

Maggiorazioni

Per commissioni inferiori a 50 foglii 50,00%

Per manifesti composti da 8 a 12 fogli 50,00%

Per manifesti composti da oltre 12 fogli 100,00%

Diritto d'urgenza

Maggiorazione per diritto d'urgenza 10,00% Minimo € 25,82

coefficiente da 

applicare alla tariffa

standard annua

COMUNE DI FIORANO AL SERIO - TARIFFE ANNO 2021 – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA  art. 1 comma 819 lettera b) legge n. 160 del 27 dicembre 2019

tariffa standard di riferimento per anno solare  e per mq.

tariffa standard di riferimento giornaliea e per mq.



tipologia tariffa annua a mq.

MERCATI 

tariffa base giornaliera al mq.
€ 0,60

mercati
banchi alimentari , escluso commercio ambulante fiori e piante, frutta e 

verdura
0,5334 0,3201 *

banchi  fiori e piante, frutta e verdura 0,55 0,33 *

banchi NON alimentari 0,5167 0,3101 *

SPUNTISTI

tariffa a forfait - posteggi ampiezza media  38 € 10,00

FIERE

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE TARIFFA A MQ X GG

FIERE/SAGRE € 1,00 (*)

(*) CON IMPORTO MINIMO € 25,00

(*) AL CANONE COMPLESSIVAMENTE CALCOLATO VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE DEL 30% AI 

SENSI DELL’ART. 67 DEL  REGOLAMENTO CANONE UNICO

(*) LE TARIFFE FANNO RIFERIMENTO AD UN PERIODO DI 9 ORE. PERIODI INFERIORI    DETERMINANO 

UN ADEGUAMENTO DELLA TARIFFA MEDESIMA.

COMUNE DI FIORANO AL SERIO - TARIFFE ANNO 2021 – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA  art. 1 comma 819 lettera b) legge n. 160 del 27 dicembre 2019

coefficiente da applicare alla 

tariffa

standard annua


