
ALLEGATO B

CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO

ANNO 2022
Tariffa standard annuale (occupazioni permanenti) a rt. 1 comma 826 Legge 160/2019 40,00 €

Tariffa standard giornaliera (occupazioni temporane e) art. 1 comma 827 Legge 160/2019 0,70 €

Tipologia di Occupazione di occupazione suolo 1^ cat egoria 2^ categoria 1^ categoria 2^ categoria 1^ ca tegoria 2^ categoria 1^ categoria 2^ categoria 

permanenti permanenti giornaliere giornaliere permanent i permanenti giornaliere giornaliere

Tariffa categoria 23,20 0,54
Occupazione del suolo in genere 1 0,9 1 0,9 23,20 20,88 0,54 0,49
Occupazioni collegate ad attività commerciali 3,00 2,70 0,70 0,63 69,60 62,64 0,38 0,34
Occupazione con elementi di arredo 1,00 0,90 1,00 0,90 23,20 20,88 0,54 0,49
Occupazione per distributori di carburanti 3,00 2,70 69,60 62,64
Occupazioni spazi sovrastanti 0,33 0,30 0,33 0,30 7,66 6,96 0,18 0,16
Spazi sottostanti il suolo (tariffa ridotta a 1/4 - art. 1 comma 829 Legge 160/2019) 0,25 0,23 5,80 5,34
Attività edilizia 0,80 0,72 0,43 0,39
Occupazioni per attività non commerciali (manifestazioni politiche-culturali-ricreative-
sportive)

0,60 0,54
0,32 0,29

Occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti ad esclusione di quelle dello spettacolo 
viaggiante 

1,50 1,35
0,81 0,73

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli (che vendono loro 
prodotti) al di fuori del mercato

0,50 0,45
0,27 0,24

Occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante 0,15 0,14 0,08 0,07
Mostra mercato "Cose d'altri tempi" 0,15 0,08

Occupazione con impianti da parte delle aziende di erogazione di pubblici servizi

Agevolazioni art. 52 Regolamento comunale.
La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati è calcolata in ragione del 10% sia per le
occupazioni permanenti che temporanee. 

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 70 % per la parte
eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq. 

Per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi ed esposizioni di merci, di durata non
inferiore a 90 giorni consecutivi la tariffa è ridotta del 75% 

Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico con cantieri e ponteggi per la ri
qualificazione di facciate ricadenti all'interno del Centro Storico del capoluogo e delle
frazioni (Nuclei di Antica Formazione - NAF – come individuati nelle tavole del Piano delle
Regole del PGT), la tariffa è ridotta del 50%. La predetta agevolazione è concessa a
condizione che il periodo di occupazione non superi i 120 giorni naturali e consecutivi; per
occupazioni di durata complessiva superiore il canone verrà applicato a tariffa ordinaria dal
121° giorno. 

COEFFICIENTI tariffa annuale al MQ tariffa giornaliera al MQ

Come da Legge n. 160/2019, Articolo 1, comma 831 e 831 bis


