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Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE 

PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DELLE AREE 

MERCATALI PER L'ANNO 2021 

 

 

 

 

L’anno  duemilaventuno il giorno  trentuno del mese di marzo alla ore 23:45, convocata nei 

modi di Legge, in videoconferenza si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle 

proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

 

 

Cognome e nome Carica Presente/Assente 

Cozzani Matteo Sindaco 
Presente in 

videoconferenza 

Di Pelino Emilio Vice Sindaco 
Presente in 

videoconferenza 

Sturlese Francesca Assessore 
Presente in 

videoconferenza 

Dorgia Fabrizia Assessore 
Presente in 

videoconferenza 

 

Ne risultano presenti n.    4 e assenti  n.    0  

 

 

Assume la presidenza il  Cozzani Matteo in qualità di Sindaco 

 

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE  Tomaselli Gustavo 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto 
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Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE 

PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DELLE AREE 

MERCATALI PER L'ANNO 2021 

 

 

 

PARERE:  Favorevole  in ordine alla regolarità  tecnica 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

F.to  Davide Migliorini 

 

 

PARERE:  Favorevole  in ordine alla regolarità  contabile 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

F.to  Davide Migliorini 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Dato atto preliminarmente che la Giunta comunale è svolta nella modalità della 
videoconferenza, nel rispetto delle condizioni indicate nell’ordinanza sindacale nr. 14 
del 19/03/2020 ad oggetto “EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI A SEGUITO DEL D.L. 17 MARZO 
2020, N. 18”; 
 
Premesso che: 

• l’art. 1 comma 816 della legge 27 dicembre 2019 dispone: “A decorrere dal 
2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, 
denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città 
metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi 
ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle 
pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il 
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. Il canone 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.”; 

• l’art. 1 comma 837 della legge 27 dicembre 2019 dispone: “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 del 
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 comma 847 del medesimo articolo 1 dispone: “Sono abrogati i capi I e II del 
decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 
446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. 
Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e 
quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto 
legislativo n. 507 del 1993 rimane come 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.”; 

 
Richiamati interamente: 

- i commi da 816 a 836, 846 e 847 aventi ad oggetto la disciplina del canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; 

- i commi da 837 a 847 aventi ad oggetto la disciplina del 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; 

 
Viste: 
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- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31/03/2021 di 
approvazione del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale 
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/03/2021 di 
approvazione del Regolamento per l’applicazione del 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; 

 
Considerato che: 

- ai sensi dell’art. 1, comma 838, della legge 160/2019  “Il canone di cui al 
comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di 
cui al comma 816 e sostituisce 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.”; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n.  160, il 
canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare il gettito pari a quello 
conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, fatta salva in ogni caso, la 
possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe; 

 

Richiamate: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 28/02/2019 di approvazione, 
da ultimo, delle tariffe per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2019 di 
approvazione, da ultimo, delle tariffe per l’applicazione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/07/2020 di 
approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2020; 

 

Precisato che: 
✓ ai sensi dell’art. 1, comma 819, della legge 160/2019, il presupposto del 

canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria è: 

a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al 
patrimonio indisponibile del Comune 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 del Comune, 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; 

✓ ai sensi dell’art. 1, comma 839, della legge 160/2019, 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 
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strutture attrezzate, è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o, in 
mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla 
superficie risultante dall’atto di concessione o, in mancanza, alla superficie 
effettivamente occupata; 

 

Dato atto che ai sensi del comma 820 dell’art. 1 della legge 160/2019, 
l’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui 
alla lettera b) del paragrafo precedente esclude l’applicazione del canone dovuto 
per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo;  
 

Visto, in merito al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria, che: 

• ai sensi del comma 826 dell’art. 1 della legge 160/2019, la tariffa standard 
annua del canone per i Comuni fino a 10.000 abitanti è di 30,00 euro/mq; 

• ai sensi del comma 827 del medesimo articolo, la tariffa standard 
giornaliera del canone per i Comuni fino a 10.000 abitanti è di 0,60 
euro/mq; 

• ai sensi del comma 831 dell’art. 1 della citata legge 160/2019 la tariffa 
standard forfettaria del canone per le occupazioni permanenti con cavi e 
condutture effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, per i 
comuni fino a 20.000 abitanti, è di 1,50 euro per ogni utenza che utilizza la 
rete, con l’importo minimo di 800,00 euro; 
 

Visto, in merito al 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, che: 

• ai sensi del comma 841 dell’art. 1 della legge 160/2019, la tariffa standard 
annua del canone in oggetto per i Comuni fino a 10.000 abitanti è di 30,00 
euro/mq; 

• ai sensi del comma 842 del medesimo articolo, la tariffa standard 
giornaliera del canone in oggetto per i Comuni fino a 10.000 abitanti è di 
0,60 euro/mq; 

• ai sensi del comma 843 i comuni applicano le tariffe di cui sopra frazionate 
per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo, in ragione 
della superficie occupata e possono prevedere riduzioni fino 
all’azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 
25 per cento delle medesime tariffe; 

 
 

Preso atto che i citati Regolamenti per l’applicazione del canone 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 realizzati anche in strutture 
attrezzate, prevedono la suddivisione delle strade e delle aree pubbliche comunali 
in tre categorie, in base alla loro importanza, centralità, intensità abitativa e 
strategicità (allegati “A” dei Regolamenti); 
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Dato atto che la tariffa ordinaria per ciascuna delle categorie precitate è 
determinata su base annua e su base giornaliera e per unità di superficie 
occupata applicando alla tariffa standard i coefficienti relativi a ogni categoria 
della zona individuata; 
 

Valutato il maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa ordinaria, della 
disponibilità delle aree, del vantaggio ricavabile da esse da parte del 
concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione delle aree 
all'uso pubblico, dell’impatto ambientale e sull’arredo urbano delle occupazioni ed 
esposizioni pubblicitarie; 
 

Valutato di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tariffe ordinarie 
per le tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, con l’obiettivo di 
mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva 
raggiunta con i prelievi precedenti e nel rispetto delle esigenze di bilancio;  
 

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe 
riportate nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 

Precisato che la previsione del gettito derivante dall’applicazione delle tariffe del 
nuovo canone, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla legge 
160/2019 e dai Regolamenti istitutivi del nuovo canone unico patrimoniale e del 
nuovo canone unico mercatale, non presenta, complessivamente considerato, 
variazioni rispetto al gettito derivante dai canoni e dai tributi sostituiti;  
 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che:  
“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 
 

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione 
dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, riferendosi espressamente ai tributi 
comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 
446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e 
aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, 
avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione 
al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito 
internet www.finanze.gov ; 

http://www.finanze.gov/
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Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il 
nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di 
pubblicazione propri delle entrate tributarie; 
 
Accertata la propria competenza ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 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; 
 
Visti: 

• l’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 
dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di 
riferimento; 

• il comma 4 bis dell’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che 
stabilisce “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 
2000 è differito al 31 gennaio 2021"; 

• il DM del 13 gennaio 2021, che stabilisce “Il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 
2021”; 

• il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 con il quale il termine è stato ulteriormente 
differito al 30 aprile 2021; 

• l’articolo 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina 
la pubblicazione delle deliberazioni; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli  
effetti di cui agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento; 
 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

2. Di approvare le tariffe del canone 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 realizzati anche in strutture attrezzate per 
l’anno 2021, come riportate nell’allegato “A” che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

3. Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel rispetto 
delle disposizioni del TUEL; 
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4. Di dare atto che le tariffe di cui al punto 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2021, 
in quanto approvate entro la data fissata dalla normativa vigente per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

5. Successivamente, la Giunta Comunale, ravvisata la necessità e l’urgenza, 

con separata votazione resa all’unanimità per alzata di mano, DELIBERA DI 

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 134, comma 3°, del TESTO UNICO EE.LL. n. 267/2000. 

Con separata votazione e voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

DICHIARA 
 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 
comma 4 D.Lgs n° 267/00, al fine di consentire la tempestiva adozione degli atti 
conseguenti. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Sindaco Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Matteo Cozzani F.to  Gustavo Tomaselli 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente Verbale è stato affisso all’Albo 

Pretorio di questo Comune dal giorno  07-04-2021  per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Porto Venere, lì  07-04-2021 

 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Gustavo Tomaselli 

 

 

Nello stesso giorno  07-04-2021  in cui è stato affisso all’Albo Pretorio il presente verbale 

viene comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18/8/2000, n. 267. 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La Deliberazione è divenuta esecutiva il                        per decorso del termine di cui al 3° 

comma dell’art. 134 del D.Lgs 267 del 18/8/2000, senza che siano stati sollevati rilievi. 

 

 

Porto Venere lì   

Il SEGRETARIO COMUNALE 

 Gustavo Tomaselli 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Porto Venere lì, 08/04/2021  

Il Responsabile del servizio interessato 

Davide Migliorini 



COEFF COEFF

ANNO GIORNO TAR. BASE A TAR. BASE G TAR. BASE A TAR. BASE G TAR. BASE A TAR. BASE G

TARIFFA STANDARD LEGGE 30,00€                   0,60€                      25,95€                   0,52€                      18,75€                   0,38€                      

TARIFFA BASE MODIFICATA DAL  COMUNE 1,45 5,75 43,50€                   3,45€                      37,63€                   2,98€                      27,19€                   2,16€                      

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE 

occupazione suolo generale 1,00 1,00 43,50€                   3,45€                      37,63€                   2,98€                      27,19€                   2,16€                      

passi e accessi carrabili 0,76 0,76 33,06€                   2,62€                      28,60€                   2,27€                      20,66€                   1,64€                      

spazi soprastanti e sottostanti 0,75 0,75 32,63€                   2,59€                      28,22€                   2,24€                      20,39€                   1,62€                      

tende 0,50 0,50 21,75€                   1,73€                      18,81€                   1,49€                      13,59€                   1,08€                      

distributori di carburanti 1,00 1,00 43,50€                   3,45€                      37,63€                   2,98€                      27,19€                   2,16€                      

occupazioni attività pubblici esercizi - con sedie e tavoli 1,20 1,20 52,20€                   4,14€                      45,15€                   3,58€                      32,63€                   2,59€                      

occupazioni attività pubblici esercizi - con pannelli paravento 1,50 1,50 65,25€                   5,18€                      56,44€                   4,48€                      40,78€                   3,23€                      

occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante 0,40 0,40 17,40€                   1,38€                      15,05€                   1,19€                      10,88€                   0,86€                      

chioschi e edicole 1,20 1,20 52,20€                   4,14€                      45,15€                   3,58€                      32,63€                   2,59€                      

Traslochi e interventi edilizi d’urgenza con autoscale 0,50 -€                        1,73€                      -€                        1,49€                      -€                        1,08€                      

Scavi, manomissione suolo e sottosuolo 0,50 -€                        1,73€                      -€                        1,49€                      -€                        1,08€                      

attività edile 0,50 -€                        1,73€                      -€                        1,49€                      -€                        1,08€                      

serbatoi interrati fino a 3.000 litri 1,00 43,50€                   -€                        37,63€                   -€                        27,19€                   -€                        

aumento per ogni 1.000 litri serbatoi sup. 3.000 litri 0,50 21,75€                   -€                        18,81€                   -€                        13,59€                   -€                        

Esposizione merci fuori negozio 1,00 1,00 43,50€                   3,45€                      37,63€                   2,98€                      27,19€                   2,16€                      

Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio 3,00 3,00 130,50€                 10,35€                   112,88€                 8,95€                      81,56€                   6,47€                      

Occupazione con elementi di arredo 1,00 1,00 43,50€                   3,45€                      37,63€                   2,98€                      27,19€                   2,16€                      

Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei 

rifiuti

1,00 1,00

43,50€                   3,45€                      37,63€                   2,98€                      27,19€                   2,16€                      

Occupazioni senza scopo di lucro effettuate da associazioni, 

comitati, partiti politici

1,00 0,15

43,50€                   0,52€                      37,63€                   0,45€                      27,19€                   0,32€                      

Occupazioni con griglie intercapedini 1,00 1,00 43,50€                   3,45€                      37,63€                   2,98€                      27,19€                   2,16€                      

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici (quando non 

esenti)

1,00 1,00

43,50€                   3,45€                      37,63€                   2,98€                      27,19€                   2,16€                      

Fiere  e manifestazioni varie 0,67 -€                        2,31€                      -€                        2,00€                      -€                        1,44€                      

Ambulanti con posteggi  fuori da aree mercatali 1,00 -€                        3,45€                      -€                        2,98€                      -€                        2,16€                      

Antenne telefoniche 2,00 2,00 87,00€                   6,90€                      75,26€                   5,97€                      54,38€                   4,31€                      

distributori di tabacchi 2,00 2,00 87,00€                   6,90€                      75,26€                   5,97€                      54,38€                   4,31€                      

COEFF COEFF

ANNO GIORNO TAR. BASE A TAR. BASE G

TARIFFA STANDARD LEGGE 30,00€                   0,60€                      

TARIFFA BASE MODIFICATA DAL  COMUNE 1,00 1,00 30,00€                   0,60€                      

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE 

1) Insegna di esercizio  fino a 1 mq 0,46 2,30 13,80€                   1,38€                      

1) Insegna di esercizio  da 1,01 a 5,50 mq 0,57 2,90 17,10€                   1,74€                      

1) Insegna di esercizio  da 5,51 a 8,50 mq 0,85 4,20 25,50€                   2,52€                      

SECONDA CATEGORIA (-13,50%) TERZA CATEGORIA (- 37,50%)PRIMA CATEGORIA

PRIMA CATEGORIA

ALLEGATO "A"



1) Insegna di esercizio  superiore a  8,50 mq 1,15 5,80 34,50€                   3,48€                      

1) Insegna pubbllicitaria  fino a 1 mq 0,46 2,30 13,80€                   1,38€                      

1) Insegna pubbblicitaria  da 1,01 a 5,50 mq 0,57 2,90 17,10€                   1,74€                      

1) Insegna pubblicitaria  da 5,51 a 8,50 mq 0,85 4,20 25,50€                   2,52€                      

1) Insegna pubblicitaria  superiore a  8,50 mq 1,15 5,80 34,50€                   3,48€                      

3) Impianto pubblicitario  su area pubblica fino a 1 mq 0,92 4,60 27,60€                   2,76€                      

3) Impianto pubblicitario  su area pubblica da 1,01 a 5,5 mq 1,14 5,80 34,20€                   3,48€                      

3) Impianto pubblicitario  su area pubblica da 5,51 a 8 mq 1,70 8,40 51,00€                   5,04€                      

3) Impianto pubblicitario  su area pubblica superiore a 8,50 mq 2,30 11,60 69,00€                   6,96€                      

4) Impianto pubblicitario a messaggio variabile 2,00 4,00 60,00€                   2,40€                      

5) Volantinaggio per persona a giorno 15,00 -€                        9,00€                      

6) Pubblicità fonica per postazione a giorno 15,00 -€                        9,00€                      

7) Striscione traversante la strada a giorno 2,00 -€                        1,20€                      

8) Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno 100,00 -€                        60,00€                   

9) Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno 50,00 -€                        30,00€                   

10) Pubblicità realizzata con proiezioni 2,00 4,00 60,00€                   2,40€                      

11) Pubblicità in vetrina 1,20 2,50 36,00€                   1,50€                      

12) Locandine e altro materiale temporaneo 1,00 -€                        0,60€                      

13) Altre forme  di esposizione pubblicitaria 1,00 1,00 30,00€                   0,60€                      

14) pubblicità per conto proprio su veicoli d’impresa (a veicolo) 2,00 4,00 60,00€                   2,40€                      

15) pubblicità per conto terzi su veicoli e natanti (a mq) 1,20 2,50 36,00€                   1,50€                      

MAGGIORAZIONI

maggiorazione per esposizioni LUMINOSE O ILLUMINATE DA

APPLICARSI PER OGNI MQ DI ESPOSIZIONE

0,46 2,30

13,80€                   1,38€                      

COEFF COEFF

ANNO 10 GG TAR. BASE A TAR. BASE G

TARIFFA STANDARD LEGGE 0,60€                      

TARIFFA BASE MODIFICATA DAL  COMUNE 1,00 -€                        0,60€                      

TIPOLOGIA DI MANIFESTO (tariffa per 10 giorni di esp.)

1) manifesto 70 x 100 – 100 x 70 3,10 -€                        1,86€                      

2) manifesto 100 x 140 – 140 x 100 6,00 -€                        3,60€                      

3) manifesto 140 x 200 – 200 x 140 12,00 -€                        7,20€                      

4) manifesto 300 x 400 20,00 -€                        12,00€                   

5) manifesto 600 x 300 40,00 -€                        24,00€                   

6) stendardo bif. 100 x 140 – 140 x 100 25,00 -€                        15,00€                   

7) stendardo bif. 140 x 200 – 200 x 140 40,00 -€                        24,00€                   

8) poster 600 x 300 50,00 -€                        30,00€                   

PRIMA CATEGORIA



CANONE MERCATALE

COEFF COEFF

ANNO GIORNO TAR. BASE A TAR. BASE G TAR. BASE A TAR. BASE G TAR. BASE A TAR. BASE G

TARIFFA STANDARD LEGGE 30,00€                   0,60€                      25,95€                   0,52€                      18,75€                   0,38€                      

TARIFFA BASE MODIFICATA DAL  COMUNE 1,00 1,00 30,00€                   0,60€                      25,95€                   0,52€                      18,75€                   0,38€                      

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE 

1)  Tariffa  area mercatale 1,00 1,00 30,00€                   0,60€                      25,95€                   0,52€                      18,75€                   0,38€                      

2)  Tariffa oraria area mercatale  (1/9 tariffa giornaliera) 1,00 -€                        0,07€                      -€                        0,06€                      -€                        0,04€                      

3)  Mercato di PORTO VENERE - 7h  alimentare (rid.  30%) 1,00 -€                        0,33€                      -€                        0,40€                      -€                        0,29€                      

4)  Mercato di PORTO VENERE - 7h beni durevoli  (rid. 30%) 0,80 -€                        0,26€                      -€                        0,32€                      -€                        0,23€                      

5) Mercato di LE GRAZIE solo spunta 10,00€                   -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        

6)  Mercato di FEZZANO solo spunta 10,00€                   -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        

7) spunta di Mercato PORTO VENERE 10,00€                   -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        

PRIMA CATEGORIA SECONDA CATEGORIA (-13,50%) TERZA CATEGORIA (- 37,50%)


