
TARIFFE CANONE PATRIMONIALE E CANONE 

MERCATALE ANNO 2021 

 

OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO 

 

Occupazioni permanenti 

• Occupazioni generiche in cat.1 - € 24,00 / mq 

• Occupazioni generiche in cat.2 - € 8,00 / mq   (Riduzione ad 1/3)  

• Passi carrabili     - € 12,00/ m   (Riduzione ad ½)  

• Distributori di carburanti   - € 48,00 / mq  (Il doppio della tariffa base)  

 

Occupazioni temporanee 

• Occupazioni generiche in cat.1 - € 1,40 mq/giorno 

• Occupazioni generiche in cat.2 - € 0,47 mq/giorno  (riduzione ad 1/3) 

• Fascia oraria mattutina (7/14) - € 0,91 mq/giorno  (riduzione del 35%) 

• Fascia oraria pomeridiana (dalle 14) – € 0,74 mq/giorno  (riduzione del 65%) 

Nota bene - La tariffa per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti è 

maggiorata del 50%. 

 

Riduzioni applicabili alle occupazioni sia permanenti che temporanee 

• Spazi sovrastanti il suolo   – Riduzione alla metà della tariffa deliberata 

• Occupazioni con tende e simili  – Riduzione ad 1/3 della tariffa deliberata 

• Occupazioni del sottosuolo   – Riduzione ad 1/4 della tariffa deliberata 

• Occupazioni  con autovetture destinate al trasporto pubblico o privato, in aree a ciò destinate

    – Riduzione ad 1/10 della tariffa deliberata 

 

Riduzioni per casi particolari: 

• per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni - la tariffa applicabile è ridotta 

del 50% a partire dal 15° giorno; 



• per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere 

ricorrente - la tariffa applicabile è ridotta del 50% qualora si sottoscriva apposita convenzione con 

l’Ente che prevede il pagamento anticipato dell’intero canone; 

• per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi o da produttori agricoli che 

vendono direttamente i loro prodotti - la tariffa applicabile è ridotta del 50%. 

• per occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia – la tariffa applicabile è ridotta del 

50%. NB: la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l’occupazione si protrae per oltre 

un anno; 

• per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello 

spettacolo viaggiante - la tariffa applicabile è ridotta dell’80%; 

• per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o 

sportive - la tariffa applicabile è ridotta dell’80%;  

• per le occupazioni temporanee realizzate da associazioni di promozione sociale - la tariffa 

applicabile è ridotta dell’80% 

 

Occupazioni con cavi e condutture per servizi di pubblica utilità 

Il canone è dovuto sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che 

utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria di € 1,50 fermo restando che l’ammontare del canone 

annuo non può essere inferiore ad € 800,00.  

 

 

IMPIANTI PUBBLICITARI 

 

Pubblicità permanenti  

• Pubblicità generiche in cat.1 - € 15,00 /mq 

• Pubblicità generiche in cat.2 - € 7,50 /mq (Riduzione alla metà) 

 

Pubblicità temporanee  

• Pubblicità generiche in cat.1 - € 1,40 mq/mese (o frazione) 

• Pubblicità generiche in cat.2 - € 0,70 mq/ mese (o frazione) (Riduzione alla metà) 

Nota bene:  La tariffa per la pubblicità a carattere temporaneo effettuata nei mesi di giugno, luglio, 

agosto e settembre è maggiorata del 50%. 

 



Le tariffe di cui sopra si applicano anche alle pubblicità effettuate su veicoli (all’interno e all’esterno degli 

stessi), con striscioni, stendardi e similari. 

 

• Distribuzione materiale pubblicitario - € 4,00 / a persona a giorno, indipendentemente dalla 

quantità di materiale distribuito (1/5 della tariffa base ) 

 

Riduzione 

La tariffa è ridotta alla metà per l’esposizione di materiale pubblicitario quando è: 

• effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; 

• relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria; culturali, sportive, filantropiche e 

religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; 

 

Maggiorazioni applicabili alle esposizioni sia permanenti che temporanee 

• Pubblicità luminose/illuminate o effettuate con proiezioni - Il doppio della tariffa deliberata 

• Pubblicità effettuate con veicoli a ciò destinati – Il triplo della tariffa deliberata 

• Pubblicità con aeromobili, palloni frenati o similari – Il triplo della tariffa deliberata 

 

 

CANONE MERCATALE 

Canone annuo 

• Occupazione annua - € 30,00 mq all’anno 

 

Canone giornaliero 

• € 0,60 mq/giorno per occupazione con merce deperibile 

• € 0,42 mq/giorno per occupazione con beni duraturi 

In caso di occupazione effettuata nell’ambito del mercato settimanale, si applicano le seguenti tariffe1: 

• € 17,00 giorno per occupazione con merce deperibile 

• € 13,00 mq/giorno per occupazione con beni duraturi 

Per i venditori che sottoscrivono apposita convenzione si applicano le seguenti tariffe2: 

• € 437,00 / anno per occupazione con merce deperibile 

• € 328,00 / anno per occupazione con beni duraturi 

                                                      
1 Calcolate sulla base delle tariffe precedenti, ovvero 1/9 delle stesse, moltiplicato per le sette ore max di occupazione / svolgimento del mercato con arrotondamento 
all’euro intero. 
2 Calcolate con un abbattimento del 40% della tariffa per il mercato settimanale ed arrotondate all’euro intero. Tale tariffa non prevede il ricalcolo dell’importo annuo in 
caso di mancata presenza a qualsivoglia titolo al mercato settimanale per qualsiasi numero di giornate. 


