
ALLEGATO  B
TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI 
ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO/SOTTOSUOLO/SOPRASSUOLO PUBBLICO PERMANENTE

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

Tariffa ordinaria 
annuale (€)

€ 50,00 0,8366 € 41,83

Categoria strada I II III IV

Coefficiente territoriale 1,00 0,70 0,40 0,30

Tariffa ordinaria graduata
 per categoria della strada

€ 41,83 € 29,28 € 16,73 € 12,55

Tipologia di occupazione Coefficiente di valutazione 
economica

Tariffa annuale
(€/mq)

Tariffa annuale
(€/mq)

Tariffa annuale
(€/mq)

Tariffa annuale
(€/mq)

Occupazioni suolo generiche 1,00 € 41,83 € 29,28 € 16,73 € 12,55
Occupazioni soprassuolo generiche 1,00 € 41,83 € 29,28 € 16,73 € 12,55
Occupazioni soprassuolo con tende fisse o retrattili 0,30 € 12,55 € 8,78 € 5,02 € 3,76
Occupazioni sottosuolo generiche 0,25 € 10,46 € 7,32 € 4,18 € 3,14
Occupazioni con passi carrabili                                                                                        0,50 € 20,92 € 14,64 € 8,37 € 6,27
Occupazioni con accessi sui quali appositi cartelli segnaletici vietano la sosta indiscriminata  0,50 € 20,92 € 14,64 € 8,37 € 6,27
Occupazioni con passi carrabili costruiti dal Comune e non utilizzati 0,10 € 4,18 € 2,93 € 1,67 € 1,25
Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti    0,30 € 12,55 € 8,78 € 5,02 € 3,76

Canone annuale per 
ogni unità

Canone annuale per 
ogni unità

Canone annuale per 
ogni unità

Canone annuale per 
ogni unità

Occupazioni suolo con distributori di tabacchi                                                                                            1,65 € 69,02 € 48,31 € 27,61 € 20,71

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 € 10,46 € 7,32 € 4,18 € 3,14

Occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti per la fornitura di servizi di pubblica utilità (gas, acqua, 
telecomunicazioni etc). Tariffa rivalutata annualmente con l'indice ISTAT

TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI 
ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO/SOTTOSUOLO/SOPRASSUOLO PUBBLICO TEMPORANEA

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

Tariffa ordinaria 
giornaliera (€)

€ 1,20 3,4417 4,13 €                            

Categoria strada I II III IV

Coefficiente territoriale 1,00 0,70 0,40 0,30

Tariffa ordinaria graduata
 per categoria della strada

€ 4,1300 € 2,8910 € 1,6520 € 1,2390

Tipologia di occupazione suolo Coefficiente di valutazione 
economica

Tariffa 
giornaliera 

(€/mq)

Tariffa 
giornaliera 

(€/mq)

Tariffa 
giornaliera 

(€/mq)

Tariffa 
giornaliera 

(€/mq)
Occupazioni suolo generiche 1,00 € 4,1300 € 2,8910 € 1,6520 € 1,2390
Occupazioni soprassuolo generiche 1,00 € 4,1300 € 2,8910 € 1,6520 € 1,2390
Occupazioni soprassuolo con tende fisse o retrattili 0,30 € 1,2390 € 0,8673 € 0,4956 € 0,3717
Occupazioni sottosuolo generiche 0,25 € 1,0325 € 0,7228 € 0,4130 € 0,3098
Occupazione in occasione di fiere e festeggiamenti 1,20 € 4,9560 € 3,4692 € 1,9824 € 1,4868
Occupazione dello spettacolo viaggiante 0,20 € 0,8260 € 0,5782 € 0,3304 € 0,2478
Occupazione realizzate da pubblici esercizi 0,50 € 2,0650 € 1,4455 € 0,8260 € 0,6195
Occupazione realizzate da venditori ambulanti, produttori agricoli fuori area mercatale 0,50 € 2,0650 € 1,4455 € 0,8260 € 0,6195

Occupazioni effettuate con cantieri di lavoro per la messa a dimora o manutenzione di condutture, cavi ed 
impianti destinati all’esercizio o manutenzione di impianti di erogazione di pubblici esercizi

0,30 € 1,2390 € 0,8673 € 0,4956 € 0,3717

Occupazioni effettuate con autovetture ad uso privato su aree destinate dal Comune a parcheggio   1,30 € 5,3690 € 3,7583 € 2,1476 € 1,6107

Occupazioni per l’esercizio dell’attività edilizia 0,70 € 2,8910 € 2,0237 € 1,1564 € 0,8673
Occupazioni effettuate nel corso di manifestazioni politiche, culturali e sportive 0,20 € 0,8260 € 0,5782 € 0,3304 € 0,2478

I II III IV
fino a 4 ore 0,70 0,60 0,60 0,77
fino a 8 ore 0,88 0,75 0,75 0,96

fino a 12 ore 0,94 0,82 0,84 0,98
fino a 24 ore 1,00 1,00 1,00 1,00

Durata
coeff. moltiplicatore della tariffa 

giornaliera
>14gg 0,80 0,876513 0,750865 0,751515 0,959677

>30gg (per ricorrenza, convenzione, etc.) 0,50 0,937046 0,823529 0,842424 0,975806

Tariffa unica di 1,00 €  x   N. complessivo delle utenze  
(importo minimo 800,00€)

Riduzioni x giorni di occupazione (cumulabili)

ANNUALE

GIORNALIERA

Coefficienti moltiplicatori della tariffa giornaliera per categoria della strada
Riduzioni x fascia oraria


