
Allegato C     

ELENCO DEI VALORI MINIMI E MASSIMI DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITA’ ESERCITATE DAI SOGGETTI PASSIVI DEL 

CANONE UNICO PATRIMONIALE 

OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO 

TIPOLOGIE MESSAGGI PUBBLICITARI VALORI MINIMI VALORI MASSIMI 

occupazione ordinaria permanente applicabile ad ogni tipologia 

non espressamente tariffata 

0,9 2,1 

occupazione ordinaria temporanea applicabile ad ogni tipologia 

non espressamente tariffata 

3,3 6 

occupazione ordinaria sottosuolo/soprasuolo permanente 

applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata 

0,45 0,9 

 

occupazione ordinaria sottosuolo/soprasuolo temporanea 

applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata 

1,70 2,2 

occupazioni per manifestazioni politiche, culturali e sportive senza 

fine economico 

0,7 1,2 

occupazioni effettuate con il patrocinio o la partecipazione di un 

ente pubblico territoriale 

0,7 1,2 

occupazione sottosuolo con serbatoi di capacità fino a 3.000 

(tremila) litri 

0,2 0,4 

occupazione sottosuolo con serbatoi oltre 3.000 (tremila) litri 0,25 0,27 

occupazioni realizzate con spettacoli viaggianti 0,7 1,2 

occupazioni realizzate con attività edilizie 1,7 2,2 

occupazioni con manomissioni stradali o del demanio o con 
sviluppo progressivo 

1,7 2,2 

occupazioni spazi con tende, ombrelloni e similari – permanente 0,26 0,45 

occupazioni spazi con tende, ombrelloni e similari – temporanea 1 1,4 

occupazioni realizzate da pubblici esercizi per somministrazione 

di cibi e bevande – permanente 

0,9 1,3 

occupazioni realizzate da pubblici esercizi per somministrazione 

di cibi e bevande – temporanea 

1,72 2,3 

occupazioni con passi carrai accesso a distributori di carburante 0,45 0,9 

occupazioni con passi carrabili 0,45 0,9 

occupazioni con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune 

che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati 

0,1 

 

0,4 

 

occupazioni sosta veicoli ad uso esclusivo 0,9 1,3 

occupazioni con chioschi del settore alimentare 3,3 6,6 

 

 

 

 



DIFFUSIONE PUBBLICITARIA 

TIPOLOGIE DI ESPOSIONE O DIFFUSIONE PUBBLICITARIA VALORI MINIMI VALORI MASSIMI 

Esposizioni e diffusioni pubblicitarie con superficie fino ad 1 

(uno) metro quadrato 

1 1 

Esposizioni e diffusioni pubblicitarie con superficie oltre 1 (uno) 

metro quadrato 

1,3 1,5 

pubblicità ordinaria annuale applicabile ad ogni tipologia non 

espressamente tariffata 

0,37 0,42 

pubblicità ordinaria giornaliera applicabile ad ogni tipologia non 

espressamente tariffata 

0,95 1,4 

pubblicità temporanea con locandine, manifesti, cartelli e similari 0,4 0,8 

pubblicità temporanea con distribuzione depliants, volantini, 

manifestini e similari 

4,5 7 

pubblicità temporanea con striscioni o similari trasversali a strade 
o piazze 

1,2 1,6 

 

pubblicità sonora temporanea 14 15 

proiezioni luminose temporanee 4,5 7 

pubblicità annuale su autoveicoli di proprietà proprio conto con 
portata > a Kg. 3000 (tremila)  

2,4 3 

pubblicità annuale su autoveicoli di proprietà proprio conto con 

portata < a Kg. 3000 (tremila) 

1,6 2,2 

pubblicità annuale su motoveicoli e veicoli non compresi nei 
punti precedenti, proprio conto 

0,8 1,4 

per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui ai precedenti punti è raddoppiata 

 

PUBBLICHE AFFISSIONI 

TIPOLOGIE MANIFESTI VALORI MINIMI VALORI MASSIMI 

manifesti, per singolo foglio base cm. 70x100 ed ogni 7 (sette) 
giorni di esposizione 

1,7 1,9 

 

OCCUPAZIONI IN AREE MERCATALI 

TIPOLOGIE MANIFESTI VALORI MINIMI VALORI MASSIMI 

occupazioni realizzate in occasione di mercati permanenti rionali, 
stagionali, per gli operatori commerciali titolari di posto fisso 

1,2 1,6 

occupazioni realizzate in occasione dei mercati con occupazione 

temporanea rionali, stagionali, per gli operatori commerciali 

titolari di posto fisso 

1,2 1,6 

occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali rionali, 

stagionali, per gli operatori commerciali non titolari di posto fisso 

(spuntisti) 

1,65 2 

occupazioni realizzate nei mercati settimanali o che si svolgono 

con carattere ricorrente 

0,4 0,6 

occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e 

mercati straordinari 

1,65 2 



 


