
Allegato B al Regolamento Comunale Canone Unico

       30,00 € 

COEFFICIENTE TARIFFA                             
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie fino a 1 m2 0,400 12,00 €       

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 1,01 m2 a 5,50 m2 0,410 12,20 €       

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 5,51 m2 a 8,50 m2 0,610 18,30 €       

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie oltre 8,51 m2 0,810 24,40 €       
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con 

superficie fino a 1 m2 0,800 24,00 €       

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con 

superficie da 1,01 m2 a 5,50 m2 0,810 24,40 €       

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con 

superficie da 5,51 m2 a 8,50 m2 1,020 30,50 €       

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con 

superficie oltre 8,51 m2 1,220 36,60 €       

Veicoli con pubblicità esterna con superficie fino a 1 m2 0,400 12,00 €       
Veicoli con pubblicità esterna con superficie da 1,01 m2 a 5,50 m2 0,410 12,20 €       
Veicoli con pubblicità esterna con superficie da 5,51 m2 a 8,50 m2 0,610 18,30 €       
Veicoli con pubblicità esterna con superficie oltre 8,51 m2 0,810 24,40 €       

Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto proprio con superficie fino a 1 m2 0,550 16,50 €       

Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto proprio con superficie superiore a 

1 m2 0,570 17,00 €       

Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto altrui con superficie fino a 1 m2 1,100 33,00 €       

Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto altrui con superficie superiore a  1 

m2 1,130 34,00 €       

Riduzione Zona 2 del 10,00%
COEFFICIENTE TARIFFA                             Riduzione Zona 3 del 20,00%

Occupazione suolo generica 0,59 17,60 €       
Occupazione spazi soprastanti o sottostanti il suolo 0,59 17,60 €       
Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo 0,18 5,28 €         Riduzione del 70,00%

Occupazione permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a 
cio' destinate e per la superficie assegnata

0,59 17,60 €       

Distributori automatici di tabacchi 0,35 10,50 €       
Impianti di ricarica di veicoli elettrici 0,59 17,60 €       
Serbatoi di carburante con capacità sino a 3.000 litri 1,03 31,00 €       
Serbatoi di carburante con capacità superiore a 3.000 litri - aumento punto 
precedente per ogni 1.000 litri superiore

0,26 7,75 €         

Occupazione cavi e condutture servizi pubblica utilità

TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O LINEARE:          0,60 € 

COEFFICIENTE TARIFFA                               
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie fino a 1 m2 0,07 0,04 €         

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 1,01 m2 a 5,50 m2 0,08 0,05 €         

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 5,51 m2 a 8,50 m2 0,13 0,08 €         

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie oltre 8,51 m2 0,17 0,10 €         

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
ZONA 1

TARIFFE GIORNALIERE

TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE - COMUNE DI MONAS TEROLO DEL CASTELLO

TARIFFE ANNUALI

1,50 € ad utenza con un minimo di € 
800,00

TARIFFA ANNUALE PER METRO QUADRATO O LINEARE EX L. 160/2019:

TIPOLOGIA DI MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA
CATEGORIA NORMALE

TIPOLOGIA DI MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA
CATEGORIA NORMALE



Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con 

superficie fino a 1 m2 0,13 0,08 €         

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con 

superficie da 1,01 m2 a 5,50 m2 0,17 0,10 €         

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con 

superficie da 5,51 m2 a 8,50 m2 0,21 0,13 €         

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con 

superficie oltre 8,51 m2 0,25 0,15 €         

Pubblicità effettuata con proiezioni per i primi 30 gg 3,50 2,10 €         
Pubblicità effettuata con proiezioni dopo i primi 30 gg 1,75 1,05 €         
Pubblicità effettuata con aeromobili 83,33 50,00 €       
Pubblicità effettuata con palloni frenati 41,67 25,00 €       
Volantinaggio 5,00 3,00 €         
Locandine 0,07 0,04 €         
Pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori 11,67 7,00 €         
Striscioni o mezzi similari che attraversano strade e piazze fino a  5,50 mq 1,35 0,81 €         

Striscioni o mezzi similari che attraversano strade e piazze da 5,51 mq a 8,50 mq 2,03 1,22 €         

Affissioni - Manifesti di dimensione fino ad 1 mq per i primi 10 giorni (a foglio) 0,20 0,12 €         

Affissioni - Manifesti di dimensione superiore ad 1 mq per i primi 10 giorni (a foglio) 0,23 0,14 €         

Diritti di urgenza 50,00 30,00 €       

Riduzione Zona 2 del 10,00%
COEFFICIENTE TARIFFA                             Riduzione Zona 3 del 20,00%

Occupazione suolo generico 3,500 2,10 €         
Occupazione ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo 3,500 2,10 €         
Occupazione realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia 2,800 1,68 €         Riduzione del 20,00%
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello 
spettacolo viaggiante

0,700 0,42 €         Riduzione del 80,00%

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive 0,700 0,42 €         Riduzione del 80,00%

Occupazione con tende e simili, dehors, tavolini ecc...(tassazione della sola parte 
sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposto il Canone)

1,050 0,63 €         Riduzione del 70,00%

Occupazioni realizzate da pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono 
direttamente il loro prodotto

1,750 1,05 €         Riduzione del 50,00%

Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal 
Comune

4,550 2,73 €         Maggiorazione del 30,00%

Occupazioni che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito 4,200 2,52 €         Maggiorazione del 20,00%

Occupazione effettuata da ambulanti titolari di posto fisso - generi alimentari 
(compresa ex tarig)

0,880 0,53 €         30 mq.

Occupazione effettuata da ambulanti titolari di posto fisso - beni durevoli (compresa 
ex tarig)

0,850 0,51 €         30 mq.

Occupazione effettuata da ambulanti non titolari di posto fisso - generi alimentari 
(compresa ex tarig) - Tariffa standard

1,230 0,74 €         30 mq.

Occupazione effettuata da ambulanti non titolari di posto fisso - beni durevoli 
(compresa ex tarig) - Tariffa standard

1,220 0,73 €         30 mq.

Occupazione effettuata da ambulanti in occasione di fiere o mercati straordinari - 
generi alimentari (compresa ex tarig)

1,480 0,89 €         

Occupazione effettuata da ambulanti in occasione di fiere o mercati straordinari - 
beni durevoli (compresa ex tarig)

1,460 0,88 €         

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
ZONA 1


