
ALLEGATO “C” AL REGOLAMENTO – TABELLA CALCOLI 

 

OCCUPAZIONI PERMANENTI 

 

TARIFFA BASE COEFFICIENTI PER CLASSIFICAZIONE STRADE 

€    26,00 
1° CATEGORIA 2° CATEGORIA 

1.10 0.80 

 TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE COEFFICIENTI 
TARIFFA 

CANONE I° 
CATEGORIA 

TARIFFA 

CANONE II° 
CATEGORIA 

1 
Apparecchi automatici per la distribuzione di 

tabacchi, bevande e simili 
Annuale per mq 1.00 €  28.60 €  20.80 

2 

Occupazioni permanenti con autovetture adibite a 

trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per 

la superficie assegnata 

Annuale per mq 1.00 €  28.60 €  20.80 

3 
Distributori di carburante con serbatoi fino a 3000 

lt. 

Annuale per 

numero di serbatoi 
1.10 €  31.46 €  22.88 

4 
Distributori di carburante con serbatoi oltre a 

3000 lt. 

Annuale per 

numero di serbatoi 
1.50 €  42.90 €  31.20 

5 Dehors Annuale per mq 1.20 €  34.32 €  24.96 

6 Impianti pubblicitari Annuale per mq 0.60 €  17.16 €  12.48 

7 

Occupazioni antistanti pubblici esercizi chiuse 

mediante pannelli paravento o altro tipo di 

struttura fissa 

Annuale per mq 2.00 €  57.20 € 41.60 

8 
Occupazioni soprastanti il suolo effettuate con 

tende retraibili 

Annuale per mq 
0.50 €  14.30 €  10.40 

9 
Occupazioni soprastanti il suolo effettuate con 

strutture fisse (pensiline, insegne sporgenti) 

Annuale per mq 
0.75 €  21.45 €  15.60 

10 Passi carrabili Annuale per ml 0.55 €  15.73 €  11.44 

11 

Passi carrabili costruiti dal comune fino m2 10 

(L'eventuale superficie eccedente detto limite è 

calcolata in ragione del 10 per cento 

Annuale per ml 0.80 €  22.88 €  16.64 

12 
Passi carrabili costruiti dal comune che risultano 

non utilizzabili o inutilizzati 
Annuale per ml 0.30 €  8.58 €  6.24 

13 
Passi carrabili di accesso ad impianti 

distribuzione carburanti 
Annuale per ml 0.50 €  25.74 € 18.72 

14 

Occupazioni di suolo e sottosuolo realizzate da 

aziende per l’erogazione di pubblici servizi 

(ENEL, TELECOM, ecc.) 

Annuale per 

numero di utenze 

L. 

488/99 
Art. 18 

- - 

15 Occupazioni ordinaria del suolo Annuale per mq 1.00 €  28.60 €  20.80 

16 
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o 

sottostanti al suolo pubblico 
Annuale per mq 0.80 €  22.88 €  16.64 

17 

Altre attività senza finalità economica, attività 

culturali, politiche, sindacali, sportive, turistiche, 

eventi (limitatamente agli spazi utilizzati per la 

vendita o somministrazione)) 

Annuale per mq 0.15 € 4.29 €  3.12 

 


