
 

 

  

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI 
- PROVINCIA DI BRESCIA -  

 
 

ALLEGATO C) 

 

DETERMINAZIONE DEL CANONE - TARIFFE 
 

Ai fini dell’applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie in base 

all’importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell’allegato B); 

alle tariffe di cui all’art. 22 del presente Regolamento, si applicano i coefficienti e relative tariffe come segue 

 

 

 

 

 

OCCUPAZIONI PERMANENTI – TARIFFE ANNUALI 

Descrizione Unità 

misura 

Coefficiente  Tariffa 

1^ categoria 

Tariffa 

2^ categoria 

Occupazione ordinaria del suolo comunale €/mq/ml 0,80 24,00 € 

 

16,80 € 

Spazi riservati in via esclusiva al parcheggio privato, al 

carico e scarico merci contraddistinti da apposita 

segnaletica e simili, nonché spazi riservati al 

parcheggio privato connessi allo svolgimento di una 

attività economica 

€/mq 0,80 25,80 € 18,06 € 

Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita 

di beni e servizi, alla vendita di giornali e riviste 

(edicole), dehors, tavolini, sedie, ombrelloni connessi 

all’esercizio o allo svolgimento di una attività 

economica e simili 

€/mq 0,86 25,80 € 18,06 € 

Mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni 

volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili 

€/mq 0,86 25,80 € 18,06 € 

Esposizione di merce all’esterno di negozi su appositi 

supporti o alla rinfusa e simili 

€/mq 0,86 25,80 € 18,06 € 

Arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo: cestini 

raccogli rifiuto, pensiline fermata bus, orologi, fioriere, 

quadri turistici, distributori automatici, bilance, 

portacicli, transenne parapedonali e simili 

€/mq 0,86 25,80 € 18,06 € 

Ponteggi, attrezzature e materiali necessari 

all’effettuazione di lavori edili e simili 

€/mq 0,69 20,70 € 14,49 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE – TARIFFE GIORNALIERE  

Descrizione Unità 

misura 

Coefficiente  Tariffa 

1^ categoria 

Tariffa 

2^ categoria 

Occupazione ordinaria del suolo €/mq 0,60 0,36 € 

 

0,25 € 

Occupazione ordinaria del soprassuolo €/mq/ml 0,42 0,25 € 0,18 € 

Banchi di vendita e simili, con concessione per posto 

fisso, sia nelle aree mercatali che in altri luoghi (escluse 

le tende sporgenti) 

€/mq 0,23 0,14 € 0,10 € 

Banchi di vendita e simili non titolari di concessione 

per posto fisso (spuntisti) 

€/mq 0,48 0,29 € 0,20 € 

Banchi di vendita e simili in occasione di fiere e 

festeggiamenti 

€/mq 0,48 0,29 € 0,20 € 

Esposizione di merce all’esterno di negozi su appositi 

espositori o alla rinfusa e simili 

€/mq 0,60 0,36 € 

 

0,25 € 

Ponteggi, attrezzature e materiali necessari 

all’effettuazione di lavori edili, scavi, reinterri 

(comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e simili 

€/mq 0,37 0,22 € 0,15 € 

Spettacoli viaggianti e circensi, manifestazioni 

politiche, culturali, religiose, sportive 

€/mq 0,18 0,11 € 0,08 € 

Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle vie e 

piazze pubbliche 

€/ml 0,48 0,29 € 0,20 € 

Dehors, ombrelloni, tavolini e sedie all’esterno di 

pubblici esercizi e simili  

€/mq 0,23 0,14 € 0,10 € 

Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo €/mq 0,60 0,36 € 

 

0,25 € 

Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili €/mq 0,12 0,07 € 0,05 € 

Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari 

aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo 

€/mq/ml 0,42 0,25 € 0,18 € 



 

 

 
 
 
 
Ai fini dell’applicazione del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da 

chiunque effettuata, per la fornitura di servizi di pubblica utilità in ogni zona del territorio comunale si applica la tariffa 

prevista dall’art. 1, comma 848, L. 178/2020, si applica il coefficiente e relativa tariffa come segue: 

 

 

 

 

 

 
 
Ai fini dell’applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, si elencano nelle seguenti tabelle i 

coefficienti da applicare alla tariffa standard di cui all’Art. 22 comma 2, per stabilire l’importo unitario secondo il tipo 

di pubblicità effettuata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione Tariffa standard Unità misura Coefficiente  

Cavi e condutture 1,50 € utenze 1 

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI – PUBBLICITA’ ORDINARIA 

Descrizione Scaglione Unità 

misura 

Coefficiente 

permanente 

Tariffa 

permanente 

Coefficiente 

giornaliero 

Tariffa 

giornaliera 

Ordinaria opaca Fino a 5,5 mq €/mq 0,38 11,40 € 

 

0,07 0,04 € 

Ordinaria opaca Da 5,5 mq a 8,5 mq €/mq 0,57 17,10 € 0,10 0,06 € 

Ordinaria opaca Oltre 8,5 mq €/mq 0,76 22,80 € 0,13 0,08 € 

Ordinaria luminosa Fino a 5,5 mq €/mq 0,76 22,80 € 0,13 0,08 € 

Ordinaria luminosa Da 5,5 mq a 8,5 mq €/mq 0,95 28,50 € 0,17 0,10 € 

Ordinaria luminosa Oltre 8,5 mq €/mq 1,14 34,20 € 0,19 0,11 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI – VEICOLI DI PROPRIETA’ 

Descrizione Scaglione Unità 

misura 

Coefficiente Tariffa da applicare 

Autoveicoli Portata inferiore a 

3.000 kg 

forfait 1,65 49,50 € 

 

Autoveicoli Portata superiore a 

3.000 kg 

forfait 2,48 74,40 € 

Autoveicoli con rimorchio Portata inferiore a 

3.000 kg 

forfait 3,30 99,00 € 

Autoveicoli con rimorchio Portata superiore  a 

3.000 kg 

forfait 4,96 148,80 € 

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI – PANNELLI LUMINOSI 

Descrizione Scaglione Unità 

misura 

Coefficiente Tariffa da applicare 

Per conto terzi Fino a 1 mq €/mq 1,10 33,00 € 

 

Per conto terzi Superiore a 1 mq €/mq 1,38 41,40 € 

 

Per conto proprio Fino a 1 mq €/mq 0,55 16,50 € 

 

Per conto proprio Superiore a 1 mq €/mq 0,69 20,70 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tariffa applicabile all’affissione di manifesti è quella giornaliera di cui all’art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 

con i seguenti coefficienti: 

 

 

 

Affissioni 10 giorni Formato Tariffa base Coefficiente Tariffa 

 
70x100 0,60 € 1,72 1,03 € 

 
100x140 0,60 € 3,43 2,06 € 

 
140x200 - 200x140 0,60 € 6,87 4,12 € 

  

  

 Affissioni 15 giorni Formato Tariffa base Coefficiente Tariffa 

 
70x100 0,60 € 2,23 1,34 € 

 
100x140 0,60 € 4,47 2,68 € 

 
140x200 - 200x140 0,60 € 8,93 5,36 € 

 

 

 

 

 

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI – PUBBLICITA’ VARIA 

Descrizione Scaglione Unità misura Coefficiente Tariffa da applicare 

Striscioni Fino a 1 mq €/mq 0,38 11,40 € 

 

Striscioni Superiori a 1 mq €/mq 0,57 17,10 € 

 

Aeromobili - Giorno 1,65 49,50 € 

 

Volantinaggio - Giorno/persone 0,07 2,10 € 

 

Fonica - Giorno/fonte 0,21 6,30 € 

Palloni frenati - Giorno/impianto 0,83 24,90 € 


