
--- 
Tabella 1 

  
Determinazione dei coefficienti moltiplicatori  

canone unico patrimoniale 

 
elenco 

 
per il 2023                                            

 
Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività 

 esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni anno 2023 
 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE  COEFFICIENTI 
TARIFFA ANNUALE  

COEFFICIENTI 
TARIFFA 

GIORNALIERA  
1)occupazioni suolo residuali non riconducibili alle categorie 
seguenti, tariffa piena 
 

0,68 1,64 

2) spazi sottosuolo-sovrastanti suolo 
 

0,68 1,64 

3) distributori automatici e di tabacchi 0,68 - 

4) distributori di carburanti  
 

0,68  1,64  

5) occupazioni attività pubblici esercizi tavoli e sedie 
temporanei-stagionali  

- 0,41  

6) occupazioni attività pubblici esercizi tavoli e sedie a 
struttura fissa   

0,50  - 

7) occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante  - 0,49 

8) chioschi e edicole 0,68 - 

9) Traslochi e interventi edilizi d’urgenza con autoscale   0,10 

10) Scavi, manomissione suolo e sottosuolo  0,82 0,82 

11)  attività edile  - 0,82 

12) serbatoi interrati fino a 3.000 litri 0,68 1,64 

13) maggiorazione ogni 1.000 litri 0,17 0,40 

14) Esposizione merci fuori negozio 0,68 1,64 

15)Occupazione con elementi di arredo 
 

0,68 1,64 

16) con cantieri di lavoro per la posa a dimora o la 
manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e latri  
manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle 
reti realizzate da aziende per l’erogazione di utilità non 
aventi carattere di preminente interesse generale a mezzo 
convenzione 

- 0,82 

17) Fiere minori e manifestazioni varie 
 

- 0,98 
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PUBBLICITA’ 

1) Insegna di esercizio da 1 a 5 mq 0,37 2,11 

2) Insegna di esercizio da 5,01 a 8 mq 0,56 3,20 

3) Insegna di esercizio superiore a 8 mq 0,75 4,29 

4) Impianto pubblicitario luminosa da 1,00 a 5 mq 0,74 4,22 

5) Impianto pubblicitario luminosa da 5,01 a 8 mq 0,93 5,31 

6) Impianto pubblicitario luminosa superiore a 8 mq 1,12 6,40 

7) tenda con scritta pubblicitaria su suolo pubblico da 1,00 a 
5 mq  

1,34 1,34 

8) tenda con scritta pubblicitaria su suolo pubblico da 5,01 a 
8 mq  

1,84 1,84 

9) tenda con scritta pubblicitaria su suolo pubblico superiore 
a 8 mq  

2,34 2,34 

10) Striscione traversante la strada a mq. gg.15 fino a 5 mq. 1,15 0,00 

11) Striscione traversante la strada a mq. gg.15 da 5,01 a 
8,00 mq 

1,65 0,00 

12) Striscione traversante la strada a mq. gg.15 oltre 8,00 mq 2,15 0,00 

13) Impianto pubblicitario a messaggio variabile 1,00 1,00 

14) Volantinaggio per persona a giorno  0,00 3,70 

15) Pubblicità fonica per postazione a giorno 0,00 11,10 

16) Altre forme di esposizione pubblicitaria 1,00 1,00 

17) pubblicità per conto proprio su veicoli d’impresa inf. 30 
ql 

1,25 0,00 

18) pubblicità per conto proprio su veicoli d’impresa sup.30 
ql 

1,86 0,00 

19) pubblicità per conto proprio su motoveicoli 0,62 0,00 

AFFISSIONI 

 manifesto 70 x 100 – 100 x 70 
 

2,50 2,50 

 manifesto 100 x 140 – 140 x 100 
 

5,00 5,00 

Manifesto 140 x 200 – 200 x 140 10,00 10,00 
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