
ALLEGATO alla delibera Giunta Comunale n. ___ del 9 marzo 2015  
 

TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO 
 

 Tipologia   
1 Occupazioni realizzate attraverso infrastrutture propedeutiche 

all'erogazione di servizi pubblici di qualunque natura 
€. unità 

1.1 Condutture sotterranee ed impianti per la distribuzione di acqua 0,05 ml 
1.2 Condutture sotterranee ed impianti per la distribuzione o il trasporto di gas in 

bassa e media pressione 
0,50 ml 

1.3 Condutture sotterranee ed impianti per la distribuzione o il trasporto di gas in alta 
pressione 

0,50 ml 

1.4 Condutture sotterranee ed impianti per la distribuzione o il trasporto di energia 
elettrica 

0,30 ml 

1.5 Condutture sotterranee ed impianti di teleriscaldamento 0,30 ml 
1.6 Condutture sotterranee ed impianti relativi a linee telefoniche 0,20 ml 
1.7 Condutture sotterranee ed impianti relativi a linee dati e simili 0,20 ml 
1.8 Altre condutture ed impianti di qualunque natura non ricomprese nei punti 

precedenti 
0,20 ml 

1.9 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, 
griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico 

2,00 mq 

1.10 Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate, 
sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce 

2,00 cad 

1.11 Tralicci di elettrodotto 30,00 cad 

 
2 Occupazioni relative all'esercizio di atività d’impresa   

2.1 Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi 
pubblicitari: 

  

 - senza pubblicità 10,00 cad 

 - con pubblicità monofacciale 25,00 ml 

 - con pubblicità bifacciale 35,00 ml 

2.2 Occupazioni effettuate con preinsegne 17,50 cad 
2.3 Pensiline (il canone è computato con riferimento alla proiezione ortogonale al 

suolo del lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l’installazione 
dei messaggi pubblicitari 

  

 - Monofacciale 25,00 ml 

 - Bifacciale 35,00 ml 

2.4 Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (il canone è computato con 
riferimento alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore della porzione di 
struttura predisposta per l’installazione dei messaggi pubblicitari): 

  

 - Monofacciale 25,00 ml 

 - Bifacciale 35,00 ml 

2.5 Impianti pubblicitari a messaggio variabile (il canone è computato in mq. con 
riferimento alla porzione di struttura predisposta all’esposizione dei messaggi 
pubblicitari): 

  

 - Impianto pubblicitario a led 25,00 ml 

 - Impianto pubblicitario rotor multi immagine 35,00 ml 

2.6 Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette (il canone è computato in mq. 
con riferimento alla porzione di struttura predisposta per l’installazione dei 
messaggi pubblicitari): 

  

 - Monofacciale 25,00 ml 

 - Bifacciale 35,00 ml 

2.7 Impianti di distribuzione carburanti (il canone è computato con riferimento 
all’area pubblica effettivamente occupata in superficie e da quella determinata 
dalla proiezione al suolo delle strutture installate nel sottosuolo e nel soprasuolo) 

 
12,50 

 
mq 
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3 Occupazioni permanente di area per l’installazione di stazione radio base 

per telefonia mobile e simili. 
  

 Il canone è computato con riferimento alla superficie occupata dall’impianto:   
 fino a 30 mq  6.000 cad 

 da 31 mq a  60 mq 9.000 cad 

 da 61 mq ed oltre 11.500 cad 

4 Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico, non presenti 
nei punti precedenti ad esclusione di chioschi di vendita, edicole, strutture 
simili ed altre occupazioni finalizzate alla somministrazione di alimenti e 
bevande 

0,00 ml/mq 

 




