
N. 126 del 21/12/2021 
COMUNE DI GABICCE MARE

Provincia di Pesaro e Urbino
*****

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Oggetto:TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL 
CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E 
DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO 
INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI (CUP). ANNUALITÀ 2022.  

L’anno duemilaventuno il mese di dicembre il giorno ventuno alle ore 20:30 nella Sede Comunale, 
appositamente convocata, si è riunita la Giunta con la presenza dei Sigg:

Nominativo Funzione
PASCUZZI DOMENICO SINDACO P
GIROLOMONI MARILA VICE SINDACO P
TAGLIABRACCI AROLDO ASSESSORE P
FABBRI ROBERTA ASSESSORE P
REGGIANI ROBERTO ASSESSORE P

(P=Presente; A=Assente)

Presenti N. 5 

Assume la presidenza il sig. Pascuzzi Domenico.

Partecipa il Segretario Generale Ricci Sandro, anche con funzioni di Verbalizzante.

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente DICHIARA APERTA LA 
DISCUSSIONE ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



Vista la segeunte proposta di deliberazione presentata dal Sindaco:

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo unico, che, ai commi da 816 a 836, a decorrere 

dal 2021, istituisce e disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria (CUP);

DATO ATTO in particolare che:

- il comma 817, articolo unico, del suindicato testo di legge 160/2019 prevede che il canone è 

disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai 

tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito 

attraverso la modifica delle tariffe;

- il successivo comma 819 dispone che il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, 

delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o 

sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante 

impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni 

privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero 

all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato,

- il successivo comma 821 prevede che il canone e' disciplinato dagli enti, con regolamento da 

adottarsi da parte del consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

- il comma 837 prevede altresì che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane 

istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 

446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al 

demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

- il successivo comma 838 dispone che il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle 

disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce, nel caso specifico del Comune 

di Gabicce Mare, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto 

legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, 

limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi 

sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

- il comma 816 stabilisce che il nuovo canone patrimoniale sostituisce canone di cui all'articolo 27, 

commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 

limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, prevedendo altresì che lo stesso 



è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di 

legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

- il comma 847 abroga i capi I e II del decreto legislativo n. 507/1993, gli articoli 62 e 63 del 

decreto legislativo n. 446/1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme (fatta 

eccezione per le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano 

la propaganda elettorale, nonché la permanenza del capo II del decreto legislativo n. 507/1993 quale 

riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 

appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto 

legislativo 6 maggio 2011, n. 68);

CONSIDERATO che con deliberazione n. 66 adottata in data 29 dicembre 2020, immediatamente 

eseguibile, il Consiglio comunale:

 ha approvato il Regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina del canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di 

concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al 

patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi 

della Legge 160/2019 art. 1, commi 816-845;

 ha previsto nell’allegato C) i valori minimi e massimi dei coefficienti necessari alla 

determinazione delle tariffe di cui all’art. 3, co. 2, lett. f) del regolamento medesimo;

VISTO l’art. 7 del Regolamento comunale per l’applicazione del nuovo canone, approvato con 

deliberazione C.C. n. 66 del 29 dicembre 2020, a tenore del quale “i coefficienti e le tariffe per la 

determinazione del canone per ciascuna tipologia di occupazione o di diffusione pubblicitaria, sono 

determinate e aggiornate annualmente, di regola, dalla Giunta Comunale, entro il termine fissato 

dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non 

modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno”;

RILEVATO, in ordine ai coefficienti moltiplicatori per la determinazione delle tariffe, che le 

relative misure minime e massime per le principali categorie di occupazioni, con elencazione non 

esaustiva, sono indicate nell’allegato C) al predetto regolamento per l’applicazione del nuovo 

canone secondo l’indicazione di cui alla lettera f), comma 2, dell’art. 3 del regolamento;  

DATO ATTO che i coefficienti moltiplicatori devono essere determinati, ai sensi della lettera e) 

dell’art. 3 del regolamento predetto, tra i valori di 0,1 e 15;



VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 21 dicembre 2021, con la quale sono 

state approvate modifiche al Regolamento in oggetto;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 4 del 21/01/2021 con la quale:

1. è stata determinata nella misura di 2,41, il coefficiente moltiplicatore per la tipologia di 

occupazione con “dehors”, indicata nella lettera u), comma 1, dell’art. 12 del regolamento comunale 

per l’applicazione del canone unico patrimoniale;

2. sono stati stabiliti per l’anno 2021 coefficienti e tariffe del canone unico patrimoniale di cui 

all’art. 1 della legge n. 160/2019, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunale per l’applicazione 

del nuovo canone, indicate nel documento allegato sub A) alla delibera medesima;

CONSIDERATO che in fase di prima elaborazione di regolamento e tariffe, la conoscenza del 

territorio aveva permesso l’individuazione delle tipologie occupazionali e pubblicitarie sulla base 

dell’esperienza storica e della situazione esistente;

VISTO l’allegato A), parte integrante della deliberazione n. 4 del 21/01/2021, in cui peraltro è 

previsto il coefficiente per la tipologia di occupazione dei “dehors”, da individuarsi tra un minimo 

di 2 ad un massimo di 6, riferibile, anche se non espressamente indicato, alle occupazioni a carattere 

temporaneo; 

CONSIDERATO, per quanto affermato al punto precedente, che fino alla data della deliberazione 

tariffaria sopra indicata i “dehors” presenti nel territorio comunale erano tutti concessi per il solo 

periodo estivo;

CONSIDERATO che ad oggi risultano sul territorio comunale anche occupazioni con dehors che si 

protraggono nel periodo invernale, per le quali risulta necessaria l’individuazione di apposito 

coefficiente, che, tenuto conto dei parametri di cui all’art. 3, comma 2, lett. d) ed e), si prevede 

congruo nella misura minima di 1,85 e massima di 3,36, da ritenersi applicabile anche alle 

occupazioni che si protraggono anche nel periodo invernale o superiori a 12 mesi;

Ritenuto di dover aggiornare l’Allegato A) alla precedente deliberazione di approvazione delle 

tariffe per il canone unico patrimoniale contenente i coefficienti scelti tra i minimi e i massimi, 

inserendo i valori di cui al punto precedente e individuando il coefficiente prescelto ritenuto 

congruo nella misura di 1,85, con effetto dall’anno 2022;



VISTO l’art. 19 del vigente regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche 

approvato con Delibera di Consiglio n. 72 del 18/12/2012, rubricato “Occupazioni con veicolo, 

piattaforme ed autoscale”, che prevede quanto segue:

“1.   Chi, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli, piattaforme ed autoscale, 

per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili deve presentare istanza 

almeno dieci giorni prima, con l'indicazione del luogo, del periodo e della superficie di 

occupazione. 

3.   Nel caso in cui le operazioni prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino 

problematiche alla viabilità, le istanze dovranno evidenziare tale esigenza. 

4.  L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.”

CONSIDERATO che sono state dettate misure attuative di suddetta disposizione con Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 54 del 1° giugno 2021 relativamente alle occupazioni, soggette al canone 

di cui trattasi, da parte degli esercizi alberghieri ed extra alberghieri per la fermata dei propri clienti 

o fornitori al fine di effettuare il carico e scarico delle merci, dei passeggeri e/o dei bagagli e delle 

operazioni di check in/check out;

VISTO l’art. 12, comma 1, lett. s) del regolamento comunale vigente in materia, modificato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ approvata il 21 dicembre 2021, che prevede la 

tipologia di “occupazioni permanenti e temporanee con autovetture adibite a trasporto privato, 

anche concesse ad attività economiche, o a trasporto pubblico”;

DATO ATTO che l’Allegato A) alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 21/01/2021, 

contenente nella prima parte i vigenti coefficienti di valutazione economica per le principali attività 

esercitate dai soggetti passivi del canone unico patrimoniale, contempla le occupazioni per la sosta 

di veicoli ad uso esclusivo;

RITENUTO necessario individuare appositi coefficienti per la fattispecie di occupazione con 

autovetture adibite a trasporto privato, anche concesse ad attività economiche, che, tenuto conto dei 

parametri di cui all’art. 3, comma 2, lett. d) ed e), si prevedono congrui nelle seguenti misure 

minime e massime, individuando anche il relativo coefficiente prescelto ritenuto congruo, con 

effetto dall’anno 2022:



 occupazioni temporanee con autovetture adibite a trasporto privato anche concesse ad attività 

economiche: minimo 3,5, massimo 6,2, scelto 3,6;

 occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato anche concesse ad attività 

economiche: minimo 1, massimo 2,3, scelto 1;

DATO ATTO che è opportuno confermare i coefficienti previgenti per tutte le altre tipologie di 

occupazione e di diffusione di messaggi pubblicitari, di pubbliche affissioni e del canone mercatale, 

non richiamate in narrativa, come risulta dall’Allegato A) al presente atto;

VISTO il decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla 

Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di 

approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO l’art. 151 del D. Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del 

bilancio di previsione per l’anno successivo, termine che può essere differito con decreto del 

Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

VISTO l’art. 124 del citato decreto legislativo n. 267/2000 che disciplina la pubblicazione delle 

deliberazioni;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del citato decreto legislativo n. 

267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E L I B E R A

1. Di stabilire per l’anno 2022 coefficienti e tariffe del canone unico patrimoniale di cui all’art. 

1 della legge n. 160/2019, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunale per l’applicazione 

del nuovo canone, approvato con deliberazione C.C. n. 66 del 29 dicembre 2020, come 

indicate nel documento allegato sub A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale 

del medesimo;



2. Di demandare al responsabile del Servizio Tributi la trasmissione di copia della presente 

deliberazione al concessionario per l’accertamento e la riscossione dei tributi minori, Step 

Srl, nonché ai servizi competenti al rilascio delle autorizzazioni e concessioni soggette a 

canone, e l’adozione di adeguate forme di pubblicità delle tariffe approvate.

Si chiede di attribuire al presente atto l’immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), al fine di garantirne l’applicazione 

nei termini indicati.

 

 

*********
LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell' art. 49 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano;
                                                                             

DELIBERA

di APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione;

LA GIUNTA

per consentire gli adempimenti successivi

DICHIARA

con separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.



Del Che si è redatto il presente verbale cosi sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
 Pascuzzi Domenico  Ricci Sandro



Allegato A     

ELENCO DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE PRINCIPALI ATTIVITA’ ESERCITATE 

DAI SOGGETTI PASSIVI DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, NEI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO 

COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 66 DEL 29/12/2020 E DALLA 

GIUNTA COMUNALE CON ATTO N. _____ DEL ____. 

 

OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO 

TIPOLOGIE OCCUPAZIONE VALORI 

MINIMI 

VALORI 

MASSIMI 

VALORE APPLICABILE 

DAL 1° GENNAIO 2021 

occupazione ordinaria permanente applicabile ad 

ogni tipologia non espressamente tariffata 

0,9 2,1 0,9 

occupazione ordinaria temporanea applicabile ad 
ogni tipologia non espressamente tariffata 

3,3 6 3,47 

occupazione ordinaria sottosuolo/soprasuolo 

permanente applicabile ad ogni tipologia non 

espressamente tariffata 

0,45 0,9 

 

0,45 

occupazione ordinaria sottosuolo/soprasuolo 

temporanea applicabile ad ogni tipologia non 

espressamente tariffata 

1,70 2,2 1,75 

 

occupazioni per manifestazioni politiche, culturali e 
sportive senza fine economico 

0,7 1,2 0,7 

occupazioni effettuate con il patrocinio o la 

partecipazione di un ente pubblico territoriale 

0,7 1,2 0,7 

occupazione sottosuolo con serbatoi di capacità fino 
a 3.000 (tremila) litri 

0,2 0,4 0,2 

occupazione sottosuolo con serbatoi oltre 3.000 

(tremila) litri 

0,25 0,27 0,25 

occupazioni realizzate con spettacoli viaggianti 0,7 1,2 0,7 

occupazioni realizzate con attività edilizie 1,7 2,2 1,75 

occupazioni con manomissioni stradali o del 

demanio o con sviluppo progressivo 

1,7 2,2 1,75 

occupazioni spazi con tende, ombrelloni e similari – 
permanente 

0,26 0,45 0,265 

occupazioni spazi con tende, ombrelloni e similari – 

temporanea 

1 1,4 1,1 

occupazioni realizzate da pubblici esercizi per 
somministrazione di cibi e bevande – permanente 

0,9 1,3 0,9 

occupazioni realizzate da pubblici esercizi per 

somministrazione di cibi e bevande – temporanea 

1,72 2,3 1,72 

occupazioni con passi carrai accesso a distributori di 
carburante 

0,45 0,9 0,45 

occupazioni con passi carrabili 0,45 0,9 0,45 

occupazioni con passi carrabili costruiti direttamente 

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

0,1 

 

0,4 

 

0,1 

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

occupazioni temporanee con autovetture adibite a 

trasporto privato concesse ad attività economiche 

3,5 6,2 3,6 



occupazioni permanenti con autovetture adibite a 

trasporto privato concesse ad attività economiche   

1 2,3 1 

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

dehors temporanei 2 6 2,41 

Occupazioni con dehors che si protraggono anche 

nel periodo invernale o superiori a 12 mesi 

1,85 3,36 1,85 

 
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 1 

Esposizioni e diffusioni pubblicitarie con superficie 
oltre 1 (uno) metro quadrato 

1,3 1,5 1,4 

pubblicità ordinaria annuale applicabile ad ogni 

tipologia non espressamente tariffata 

0,37 0,42 0,404 

pubblicità ordinaria giornaliera applicabile ad ogni 

tipologia non espressamente tariffata 

0,95 1,4 1,4 

pubblicità temporanea con locandine, manifesti, 

cartelli e similari 

0,4 0,8 0,5 

pubblicità temporanea con distribuzione depliants, 

volantini, manifestini e similari 

4,5 7 5 

pubblicità temporanea con striscioni o similari 

trasversali a strade o piazze 

1,2 1,6 

 

1,6 

pubblicità sonora temporanea 14 15 15 

proiezioni luminose temporanee 4,5 7 5 

pubblicità annuale su autoveicoli di proprietà proprio 

conto con portata > a Kg. 3000 (tremila)  

2,4 3 2,65 

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

1,6 2,2 1,76 

pubblicità annuale su motoveicoli e veicoli non 

compresi nei punti precedenti, proprio conto 

0,8 1,4 0,88 

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 1,75 

 

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 1,25 

occupazioni realizzate in occasione dei mercati con 

occupazione temporanea rionali, stagionali, per gli 

operatori commerciali titolari di posto fisso 

1,2 1,6 1,25 



occupazioni realizzate in occasione dei mercati 
settimanali rionali, stagionali, per gli operatori 

commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) 

1,65 2 0,95 

occupazioni realizzate nei mercati settimanali o che si 

svolgono con carattere ricorrente 

0,4 0,6 0,43 

occupazioni realizzate in occasione di fiere, 

festeggiamenti e mercati straordinari 

1,65 2 1,7 

 



1 - ESPOSIZIONI E DIFFUSIONI PUBBLICITARIE TARIFFA

TARIFFA STANDARD ANNUA € 30,00

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA € 0,60

ZONA 1

FINO AD 1,00 METRO QUADRATO

OLTRE AD 1,00 METRO QUADRATO

MAGGIORAZIONE PARI AL 75,00% PER CATEGORIA SPECIALE

pubblicità ordinaria per ogni metro quadro e per anno solare, applicabile ad ogni tipologia non 

espressamente tariffata
                           0,404 

pubblicità ordinaria per ogni metro quadro e per giorno, applicabile ad ogni tipologia non 

espressamente tariffata
                           1,400 

locandine, manifesti, cartelli e similari , cadauno  per ogni metro quadrato e per ogni mese solare o 

frazione  - temporanea
                           0,500 

distribuzione depliants, volantini, manifestini e similari, a giorno a persona - temporanea                            5,000 

striscioni o similari trasversali a strade o piazze  per ogni giorno e  per ogni metro quadrato                            1,600 

pubblicità sonora, per giorno e punto diffusione - temporanea                          15,000 

proiezioni luminose a giorno - temporanea                            5,000 

autoveicoli di proprietà,  pubblicità annuale proprio conto con portata > a Kg. 3000                            2,650 

autoveicoli di proprietà,  pubblicità annuale proprio conto con portata < a Kg. 3000                            1,760 

motoveicoli e veicoli non compresi nei punti precedenti, pubblicità annuale proprio conto                            0,880 

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

2 - PUBBLICHE AFFISSIONI  (DAL 01/12/2021) TARIFFA

manifesti, per singolo foglio base cm. 70x100 ed ogni 7 giorni di esposizione                            1,750 

3 - OCCUPAZIONE SUOLO E SPAZI COMUNALI TARIFFA

TARIFFA STANDARD ANNUA € 30,00

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA € 0,60

ZONA 1

ZONA 2

Tariffa 

Annuale

Tariffa 

a Giorno

Tariffa 

Annuale

Tariffa 

a Giorno

occupazioni con cavi e condutture per forniture servizi pubblica utilità, n° utenze per tariffa forfettaria - 

annuale ad utenza
 non si applica € 1,50 tariffa fissa annua non si applica

occupazione ordinaria per ogni metro quadro e per anno solare, applicabile ad ogni tipologia non 

espressamente tariffata
                           0,900 € 27,00 non si applica € 18,90 non si applica

occupazione ordinaria per ogni metro quadro e per giorno, applicabile ad ogni tipologia non 

espressamente tariffata
                           3,470 non si applica € 2,082 non si applica € 1,457

occupazione ordinaria sottosuolo / soprasuolo per ogni metro quadro e per anno solare, applicabile 

ad ogni tipologia non espressamente tariffata
                           0,450 € 13,50 non si applica € 9,45 non si applica

occupazione ordinaria sottosuolo / soprasuolo per ogni metro quadro e per  giorno, applicabile ad 

ogni tipologia non espressamente tariffata
                           1,750 non si applica € 1,05 non si applica € 0,74

occupazioni per manifestazioni politiche, culturali e sportive senza fine economico per metro 

quadrato
                           0,700 € 21,00 € 0,42 € 14,70 € 0,29

occupazioni effettuate con il patrocinio o la partecipazione di un ente pubblico territoriale avente 

efficacia limitatamente alla sola circoscrizione territoriale di competenza per metro quadrato
                           0,700 € 21,00 € 0,42 € 14,70 € 0,29

occupazione sottosuolo con serbatoi di capacità fino a 3.000 litri                            0,200 € 6,00 non si applica € 4,20 non si applica

occupazione sottosuolo con serbatoi oltre 3.000 litri, per ogni 1.000 litri o frazione superiori                            0,250 € 7,50 non si applica € 5,25 non si applica

occupazioni realizzate con spettacoli viaggianti per metro quadrato                            0,700 € 21,00 € 0,42 € 14,70 € 0,29

occupazioni realizzate con attività edilizie per metro quadrato                            1,750 non si applica € 1,05 non si applica € 0,74

occupazioni soprastanti con gru e mezzi similari per metro quadrato                            1,750 non si applica € 1,05 non si applica € 0,74

occupazioni con manomissioni stradali o del demanio o con sviluppo progressivo per metro quadrato                            1,750 non si applica € 1,05 non si applica € 0,74

occupazioni spazi con tende, ombrelloni e similari - per ogni metro quadro e per anno solare                            0,265 € 7,95 non si applica € 5,57 non si applica

occupazioni spazi con tende, ombrelloni e similari - per ogni metro quadro e per giorno                            1,100 non si applica € 0,66 non si applica € 0,46

occupazioni realizzate da pubblici esercizi per somministrazione di cibi e bevande - per ogni metro 

quadro e per anno solare
                           0,900 € 27,00 non si applica € 18,90 non si applica

occupazioni realizzate da pubblici esercizi per somministrazione di cibi e bevande -  per ogni metro 

quadro e per giorno
                           1,720 non si applica € 1,03 non si applica € 0,72

occupazioni con passi carrai accesso a distributori di carburante a metro quadrato                            0,450 € 13,50 non si applica € 9,45 non si applica

occupazioni con passi carrabili a metro quadrato                            0,450 € 13,50 non si applica € 9,45 non si applica

occupazioni con passi carrai costruiti direttamente dal Comune che

risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati a metro quadrato
                           0,100 € 3,00 non si applica € 2,10 non si applica

occupazioni sosta veicoli ad uso esclusivo per ogni metro quadro                            0,900 € 27,00 € 0,54 € 18,90 € 0,38

occupazioni temporanee con autovetture adibite a trasporto privato concesse ad attività

economiche per ogni metro quadro e per giorno
                           3,600 non si applica € 2,16 non si applica € 1,51

occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato concesse ad attività 

economiche  per ogni metro quadro e per anno solare
                           1,000 € 30,00 non si applica € 21,00 non si applica

occupazioni con chioschi del settore alimentare per ogni metro quadro e per anno solare                          3,3000 € 99,00 non si applica € 69,30 non si applica

occupazioni con dehors che si protraggono anche nel periodo invernale o superiori a 12 mesi (art. 

12, co. 1, lett. u) del Regolamento CUP) realizzata da pubblici esercizi per somministrazione di 

alimenti e bevande a metro quadrato e per anno solare

                         1,8500 € 55,50 non si applica € 38,85 non si applica

occupazioni temporanea con dehors (art. 12, co. 1, lett. u) del Regolamento CUP) realizzata da pubblici 

esercizi per somministrazione di alimenti e bevande a metro quadrato per giorno
2,41 non si applica € 1,45 non si applica € 1,01

4 - OCCUPAZIONE MERCATI TARIFFA

TARIFFA STANDARD ANNUA € 30,00

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA € 0,60

ZONA 1

ZONA 2

FINO A 9 ORE DI OCCUPAZIONE

OLTRE 9 ORE DI OCCUPAZIONE 

Tariffa 

FINO 9 ore

Tariffa 

OLTRE 9 ore

Tariffa 

FINO 9 ore

Tariffa 

OLTRE 9 ore

occupazione realizzata in occasione di mercati permanenti rionali, stagionali e per operatori 

commerciali titolari di posto fisso  per ogni metro quadrato e per ANNO SOLARE
                           1,250 € 33,75 € 37,50 € 23,63 € 26,25

occupazione realizzata in occasione di mercati con occupazione temporanea rionali, stagionali e per 

operatori commerciali titolari di posto fisso  per ogni metro quadrato e per giorno
                           1,250 € 0,68 € 0,75 € 0,47 € 0,53

occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali, rionali, stagionali e per operatori 

commerciali NON titolari di posto fisso (spuntisti)  per ogni metro quadrato e per giorno
                           0,950 € 0,51 € 0,57 € 0,36 € 0,40

occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali ed a carattere ricorrente e per operatori 

commerciali titolari di posto fisso  per ogni metro quadrato e per anno solare
                           0,430 € 0,23 € 0,26 € 0,16 € 0,18

occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamentie mercati straordinari, per giorno e metro 

quadrato
                           1,700 € 0,92 € 1,02 € 0,64 € 0,71

quota canone per il servizio rifiuti relativo a tutte le tipologie di occupazione dei mercati con banchi di 

beni durevoli, per ogni metro quadrato e per giorno

quota canone per il servizio rifiuti relativo a tutte le tipologie di occupazione dei mercati con banchi di 

generi alimentari, per ogni metro quadrato e per giorno

Si applicano tutte le altre maggiorazioni e riduzioni previste dal Regolamento.

non si applica

€ 1,34

non si applica

non si applica

tariffa fissa annua

tariffa fissa annua

tariffa fissa annua

tariffa fissa annua

A
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N

I

Comune di GABICCE MARE                                                                                                                                                                                                                    

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 articolo 1 commi da 816 a 847)                                                                                     

TARIFFE

Coefficienti Moltiplicatori

P

U

B

B

L

I

C

I

T

A

1,0

1,0

1,4

ZONA 1

Tariffa 

FINO a 1,00 mq

€ 12,12

€ 0,84

€ 1,25

TIPOLOGIA ESPOSIZIONE O DIFFUSIONE

 Coefficienti 

Moltiplicatori 

per tipologia 

esposizione 

€ 1,18

€ 1,75

Coefficienti Moltiplicatori

€ 3,00

Tariffa 

OLTRE 1,00 mq

€ 0,96

€ 9,00

€ 3,00

€ 79,50

€ 52,80

€ 26,40

€ 16,97

Coefficienti Moltiplicatori

O

C

C

U

P

A

Z

I

O

N

I

1,00

0,70

ZONA 1 ZONA 2

Coefficienti Moltiplicatori

M

E

R

C

A

T

I

1,0

0,7

0,9

1,0

€ 0,023429

€ 0,051257

€ 1,47€ 1,05

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE
 Coefficienti 

Moltiplicatori per 

tipo occupazione 

ZONA 1 ZONA 2

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE (i relativi coefficienti sono comprensivi delle riduzioni per 

tipologia previste dall'art. 15, co. 1, del Regolamento CUP, ove applicabili)

 Coefficienti 

Moltiplicatori per 

tipo occupazione 


