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COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO 
Provincia di Perugia 

 

 
 

 

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. __ IN DATA __/__/____ 

 

 

 

CANONE UNICO PATRIMONIALE 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI 

MOLTIPLICATORI 
 

 

 

 

Tariffe standard Canone unico patrimoniale 

CLASSIFICAZIONE DEL 

COMUNE (L. 160 del 27/12/2019) 

TARIFFA STANDARD 

ANNUALE 

TARIFFA STANDARD 

GIORNALIERA 

Comuni fino a 10.000 abitanti € 30,00 € 0,60 

 

CLASSIFICAZIONE DEL 

COMUNE PER OCCUPAZIONE 

CON CAVI E CONDUTTURE                                

(L. 160 del 27/12/2019) 

TARIFFA AD UTENZA  

Comuni fino a 20.000 abitanti € 1,50  

Tariffa standard 

DESCRIZIONE COEFFICIENTE TARIFFA 

Tariffa Annuale 1 € 30,00 

Tariffa Giornaliera per occupazioni 1 € 0,60 

Tariffa Giornaliera per esposizioni 

pubblicitarie 

1 € 0,60 

Tariffa cavi e condutture 1 € 1,50 
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1. TARIFFA ANNUALE (PUBBLICITA’ PERMANENTE) – UNICA CATEGORIA TARIFFA 

€ 30,00 

La tariffa annua si applica quando la diffusione dei messaggi pubblicitari si protrae per l’intero anno 

solare 

 

TIPOLOGIA DI PUBBLICITÀ COEFFICIENTE 

TARIFFA ANNUA 

Al mq. 

categoria unica 

Pubblicità opaca fino a mq. 1 0,45 € 13,63 

Pubblicità opaca da mq. 1 a mq. 5,5 0,57 € 17,04 

Pubblicità opaca da mq. 5,5 a mq. 8,5  0,85 € 25,56 

Pubblicità opaca oltre mq. 8,5 1,13 € 34,09 

Pubblicità luminosa fino a mq. 1 0,91 € 27,27 

Pubblicità luminosa da mq. 1 a mq. 5,5 1,13 € 34,09 

Pubblicità luminosa da mq. 5,5 a mq. 8,5 1,42 € 42,61 

Pubblicità luminosa oltre a mq. 8,5 1,70 € 51,13 

Pubblicità con insegne, pannelli 

luminosi c/altrui (schermi televisivi, 

monitor o simili con messaggi 

scorrevoli o variabili) fino a mq. 1 

1,32 € 39,66 

Pubblicità con insegne, pannelli luminosi 

e c/altrui (schermi televisivi, monitor o 

simili con messaggi scorrevoli o 

variabili) oltre a mq. 1 

1,65 € 49,58 

Pubblicità con insegne, pannelli luminosi 

c/proprio (schermi televisivi, monitor o 

simili con messaggi scorrevoli o 

variabili) fino a mq. 1 

0,66 € 19,83 

Pubblicità con insegne, pannelli luminosi 

e c/proprio (schermi televisivi, monitor o 

simili con messaggi scorrevoli o 

variabili) oltre a mq. 1 

0,82  € 24,79 

Pubblicità su veicoli adibiti a trasporto 

dell’azienda art 13 con portata sup. 

3000kg (con rimorchio la tariffa è 

raddoppiata) 

2,97 € 89,24 

Pubblicità su veicoli adibiti a trasporto 

dell’azienda art 13 con portata inf. 

3000kg (con rimorchio la tariffa è 

raddoppiata) 

1,98 €59,50 

Pubblicità su veicoli adibiti a trasporto 

dell’azienda art 13 con motocarri, 

motocarrozzette ed altri (con rimorchio 

la tariffa è raddoppiata) 

0,99 €29,75 

Altre forme di esposizione pubblicitaria  

 

0,57 € 17,04 

Per la pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata si applica il 100% della tariffa annua. 

 

  



Pag.  3 

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA (PUBBLICITA’ TEMPORANEA) – UNICA 

CATEGORIA TARIFFA € 0,60 

 

La tariffa giornaliera si applica quando la diffusione dei messaggi pubblicitari si protrae per un 

periodo inferiore all’anno solare 

 

TIPOLOGIA DI PUBBLICITÀ COEFFICIENTE 
TARIFFA GIORNALIERA 

categoria unica 

Pubblicità opaca fino a mq. 1  0,06 € 0,04 

Pubblicità opaca da mq. 1 a mq. 5,5  0,08 € 0,05 

Pubblicità opaca da mq. 5,5 a mq. 8,5  0,13 € 0,08 

Pubblicità opaca oltre mq. 8,5  0,18 € 0,11 

Pubblicità luminosa fino a mq. 1  0,15 € 0,09 

Pubblicità luminosa da mq. 1 a mq. 5,5  0,18 € 0,11 

Pubblicità luminosa da mq. 5,5 a mq. 8,5  0,23 € 0,14 

Pubblicità luminosa oltre a mq. 8,5  0,28 € 0,17 

Pubblicità realizzata con insegne, 

pannelli luminosi c/altrui al giorno, per 

postazione fino a mq. 1  

0,21 € 0,13 

Pubblicità realizzata con insegne, 

pannelli luminosi c/altrui al giorno, per 

postazione oltre a mq. 1  

0,26 € 0,16 

Pubblicità realizzata con insegne, 

pannelli luminosi c/proprio al giorno, per 

postazione fino a mq. 1 

0,11  € 0,06 

Pubblicità realizzata con insegne, 

pannelli luminosi c/proprio al giorno, per 

postazione oltre a mq. 1 

0,13 € 0,08 

Pubblicità realizzata con diapositive, 

proiezioni al giorno, per postazione 

4,13 € 2,48 

Pubblicità varia con striscioni al mq. a 

giorno o frazione fino a mq. 1  

1,50 € 0,90 

Pubblicità varia con striscioni al mq. a 

giorno o frazione oltre mq. 1  

1,88 € 1,13 

Pubblicità effettuata con aeromobili per 

giorno o frazione  

 99,15 € 59,49 

Pubblicità effettuata con palloni frenati, 

gonfiabili e simili per giorno o frazione  

49,56 € 29,74  

Pubblicità effettuata mediante 

distribuzione di volantini, anche con 

veicoli, o persona circolante con cartelli 

per ciascuna persona / mezzo e per ogni 

giorno o frazione  

4,13  € 2,48 



Pag.  4 

Pubblicità a mezzo apparecchi 

amplificatori e simili a postazione per 

ogni giorno o frazione  

 12,40 € 7,44 

 

I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati 

dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate 

di anno in anno. 

 

 

3. TARIFFA PUBBLICHE AFFISSIONI - UNICA CATEGORIA CON TARIFFA € 0,60 

 

 

TARIFFA PER PERIODI DI ESPOSIZIONE DI 10 GIORNI (per commissioni di almeno 50 fogli) 

FORMATO MANIFESTI 
COEFFICIENTE 

 

TARIFFA BASE 

giornaliera 

TARIFFA PER PERIODI DI 

ESPOSIZIONE DI 10 GIORNI O 
FRAZIONE A MANIFESTO 

Manifesto 70 x 100 – 100 x 70  0,20 € 0,12 € 1,24  

Manifesto 100 x 140 – 140 x 100 0,51 € 0,31  € 3,10  

Manifesto 100 x 210 – 210 x 100 0,76 € 0,46 € 4,64 

Manifesto 140 x 200 – 200 x 140  1,03  € 0,62  € 6,19 

Manifesto 6 x 3 – 3 x 6  6,20 € 3,72 € 37,17 

MAGGIORAZIONE PER ESPOSIZIONI SUPERIORI A 10 GIORNI (per commissioni di almeno 50 fogli) 

FORMATO MANIFESTI 

TARIFFA BASE 

ESPOSIZIONE 10 

GIORNI 

COEFFICIENTE 
 

TARIFFA PER OGNI PERIODO 

SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O 

FRAZIONE A MANIFESTO 

Manifesto 70 x 100 – 100 x 70  € 1,24 0,30 € 0,37 

Manifesto 100 x 140 – 140 x 100 € 3,10 0,30 € 0,93 

Manifesto 100 x 210 – 210 x 100 € 4,64 0,30 € 1,39 

Manifesto 140 x 200 – 200 x 140  € 6,19  0,30 € 1,85 

Manifesto 6 x 3 – 3 x 6  € 37,17 0,30 € 11,15 

Per le affissioni d’urgenza, notturne e festive è dovuta la maggiorazione del 10 % con un minimo di € 25,82 a 

commissione. 

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il canone dovuto per le pubbliche affissioni è maggiorato del 50 %. 

Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il canone dovuto è maggiorato del 50 %; per quelli costituiti da più di 

dodici fogli è maggiorato del 100 %. 

Le disposizioni previste per il canone della pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle 

pubbliche affissioni. 

Per la scelta degli spazi, è dovuta una maggiorazione del 100 % de canone dovuto. 

I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia sono approvati dalla Giunta Comunale entro 

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. 
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4. TARIFFA ANNUALE - OCCUPAZIONI PERMANENTI – TARIFFA STANDARD € 30,00 

 

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l’utilizzazione continuativa, aventi 

durata uguale o superiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti. 

 

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, le tariffe annue per metro quadrato o lineare 

sono le seguenti: 

 

 

CATEGORIE COEFFICIENTE TARIFFA ANNUA PER 

METRO QUADRATO O 

METRO LINEARE 

1° categoria 0,585 € 17,559 

2° categoria 0,525 € 15,751 

3° categoria 0,468 € 14,047 

4° categoria 0,409 € 12,292 

 

 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE COEFF

ICIEN

TE 

TARIFFA 

ANNUALE 

1^ categoria 

TARIFFA 

ANNUALE 

2^ categoria 

TARIFFA 

ANNUALE 

3^ categoria 

TARIFFA 

ANNUALE 

4^ categoria 

Occupazioni ordinarie del suolo 0,585 € 17,559 € 15,751 € 14,047 € 12,292 

Occupazione con tende fisse o ritraibili 

aggettanti direttamente sul suolo 

pubblico (tariffa ridotta del 70%) 

0,175 € 5,268 € 4,741 € 4,209 € 3,687 

Passi e accessi carrabili costruiti dal 

comune (tariffa ridotta del 50%; la sup. 

eccedente i 9 mq si calcola in ragione del 

10%)  

0,292 € 8,779 € 7,901 € 7,023 €6,145 

Passi e accessi carrabili costruiti da 

privati (tariffa ridotta del 50%) 

0,292 € 8,779 € 7,901 € 7,023 €6,145 

Passi e accessi carrabili ad impianti per 

la distribuzione di carburante (tariffa 

ridotta del 70%) 

0,175 € 5,268 € 4,741 € 4,209 € 3,692 

Divieto di sosta indiscriminato imposto 

dal Comune a richiesta dei proprietari di 

accessi carrabili o pedonali 

0,058 € 1,755 € 1,575 € 1,404 € 1,239 

Passi carrabili costruiti direttamente dal 

Comune che sulla base di elementi 

oggettivi risultano inutilizzabili o non 

utilizzati (tariffa ridotta del 90%) 

0,058 € 1,755 € 1,575 € 1,404 € 1,239 

Occupazioni di spazi soprastanti e 

sottostanti il suolo (tariffa ridotta del 

66,6%) 

0,195 € 5,853 € 5,267 € 4,682 € 4,080 

Occupazioni permanenti con autovetture 

adibite al trasporto pubblico nelle aree a 

ciò destinate per la superficie assegnata 

0,585 € 17,559 € 15,751 € 14,047 € 12,292 

Distributori di carburanti. Per le occupazioni del 
sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 è 

1,033 Centro 

abitato 

Zona 

limitrofa 

Sobborghi 

€ 15,493 

Frazioni 

€ 9,298 
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ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo 
con serbatoi la tariffa standard di cui al primo 

periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi 
non superiore a tremila litri; per i serbatoi di 
maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo 
periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri 
o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 
5 per cento sulla misura della capacità.  
 

€ 30,987 € 25,822 

Per ogni 1.000 litri o frazione superiore a 3.000 litri 

0,206 € 6,197 € 5,164 € 3,098 € 1,859 

Distributori di tabacchi 0,344 Centro 

abitato 

€ 10,329 

Zona 

limitrofa 

€ 7,746 

Frazioni - 

sobborghi 

€ 5,164 

/ 

Altre forme di occupazione  0,585 € 17,559 € 15,751 € 14,047 € 12,292 

Occupazioni permanenti con cavi e condutture per fornitura di servizi di pubblica utilità vedasi art. 1, comma 831 

Legge 160/201. 
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5. TARIFFA GIORNALIERA-OCCUPAZIONI TEMPORANEE -TARIFFA STANDARD € 0,60 

Sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno. 

Le occupazioni temporanee possono essere giornaliere, settimanali, mensili e ricorrenti.  

Ai fini dell’individuazione del carattere ricorrente occorre utilizzare non il criterio della frequenza di 

una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura 

dell’attività esercitata, destinata come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità. 
 

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare 

sono le seguenti: 

 
CATEGORIE COEFFICIENTE TARIFFA A GIORNO PER 

METRO QUADRATO O METRO 

LINEARE 

1° categoria 2,065 € 1,2394 

2° categoria 1,8525 € 1,1115 

3° categoria 1,6525 € 0,9915 

4° categoria 1,4793 € 0,8876 

 
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE COEF

FICIE

NTE 

TARIFFA 

per 

1^ 

categoria 

TARIFFA 

per 

2^ 

categoria 

TARIFFA 

per 

3^ 

categoria 

TARIFFA 

per 

4^ 

categoria 

Occupazioni ordinarie del suolo 

 

Giornaliera 2,065 € 1,2394 € 1,1115 € 0,9915 € 0,8876 

I^ F. 6.00 / 

18.00 

1,3426 € 0,8056 € 0,7256 € 0,6455 € 0,5629 

II^ F. 18.00 

/ 06.00 

0,7230 € 0,4338 € 0,3889 € 0,3480 € 0,3047 

Spazi soprastanti e sottostanti il 

suolo (tariffa ridotta del 66,6%) 

Giornaliera 0,6885 € 0,4131 € 0,3718 € 0,3305 € 0,2892 

I^ F. 6.00 / 

18.00 

0,4475 € 0,2685 € 0,2417 € 0,2153 € 0,1874 

II^ F. 18.00 
/ 06.00 

0,2410 € 0,1446 € 0,1301 € 0,1151 € 0,1017 

Occupazioni con tende fisse o 

retraibili aggettanti direttamente sul 

suolo pubblico (tariffa ridotta del 

70%) 

Giornaliera 0,6196 € 0,3718 € 0,3346 € 0,2974 € 0,2602 

I^ F. 6.00 / 

18.00 

0,4475 € 0,2685 € 0,2417 € 0,2153 € 0,1874 

II^ F. 18.00 

/ 06.00 

0,2410 € 0,1446 € 0,1301 € 0,1151 € 0,1017 

Occupazioni realizzate da venditori 

ambulanti, pubblici esercizi e 

produttori agricoli che vendono 

direttamente i loro prodotti (tariffa 
ridotta del 50%) 

Giornaliera 0,3718 € 0, 6197 € 0,5577 € 0,4957 € 0,4338 

I^ F. 6.00 / 

18.00 

0,6713 € 0,4028 € 0,3625 € 0,3227 € 0,2819 

II^ F. 18.00 

/ 06.00 

0,3615 € 0,2169 € 0,1952 € 0,1730 € 0.1518 

Occupazioni poste in essere con 
installazioni di attrazioni, giochi e 

divertimenti dello spettacolo 

viaggiante (tariffa ridotta del 80%) 

Giornaliera 0,4130 € 0,2478 € 0,2231 € 0,1983 € 0,1735 

I^ F. 6.00 / 

18.00 

0,2685 € 0,1611 € 0,1446 € 0, 1291 € 0,1125 

II^ F. 18.00 

/ 06.00 

0,1445 € 0,0867 € 0,0785 € 0,0774 € 0,0774 
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Occupazioni realizzate per 

l’esercizio dell’attività edilizia 
(tariffa ridotta del 50 %) 

Giornaliera 1,0328 € 0,6197 € 0, 5577 € 0,4957 € 0,4338 

I^ F. 6.00 / 

18.00 

0,6713 € 0,4028 € 0,3625 € 0,3227 € 0,2819 

II^ F. 18.00 
/ 06.00 

0,3615 € 0,2169 € 0,1952 € 0,1730 € 0,1518 

Occupazioni con autovetture di uso 

privato realizzate su aree a ciò 

destinate  

Giornaliera 2,065 € 1,2394 € 1,1115 € 0,9915 € 0,8876 

I^ F. 6.00 / 

18.00 

1,3426 € 0,8056 € 0,7256 € 0,6455 € 0,5629 

II^ F. 18.00 
/ 06.00 

0,7230 € 0,4338 € 0,3889 € 0,3480 € 0,3047 

Occupazioni realizzate in occasione 

di fiere e festeggiamenti con 

esclusione di quelle realizzate con 
installazioni di giochi e divertimenti 

dello spettacolo viaggiante (tariffa 

maggiorata del 10%) 

Giornaliera 2,2718 € 1,3634 € 1,2271 € 1,0907 € 0,9544 

I^ F. 6.00 / 

18.00 

1,4770 € 0,8862 € 0,7984 € 0,7101 € 0,6187 

II^ F. 18.00 
/ 06.00 

0,7953 € 0,4772 € 0, 4291 € 0,3806 € 0,3351 

Occupazioni realizzate in occasione 
di manifestazioni politiche, 

culturali, sportive o sociali  

Giornaliera 0,4130 € 0,2478 € 0,2231 € 0,1983 € 0,1735 

I^ F. 6.00 / 
18.00 

0,2685 € 0,1611 € 0,1446 € 0, 1291 € 0,1125 

II^ F. 18.00 

/ 06.00 

0,1445 € 0,0867 € 0,0785 € 0,0774 € 0,0774 

Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 20 % 

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tassa 
viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50 %   

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché 

uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 % 

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate 
in ragione del 10 %. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 

viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 % sino a 100 mq, del 25 %per la parte eccedente 100 mq, e fino 

a 1000 mq, del 10 % per la parte eccedente 1000 mq. 

Le misure di tariffa determinate per ore o per fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di 
riferimento dell’occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,0774, per metro quadrato e per giorno 

comprese le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, 

nonché le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive. 

Occupazioni del sottosuolo / 
soprassuolo comunale di durata non 

superiore a 30 giorni 

Fino a 1 km 
lineare 

25,822
8 

€ 15,4937 € 12,3949 € 9,2962 € 7,4096 

Superiore al 

km lineare 

38,734

1 

€ 23,2405 € 18,5924 € 13,9443 € 11,1554 

Le tariffe per le occupazioni di cui al 

punto precedente sono maggiorate 

del 30 % se di durata non superiore a 30 giorni 

del 50 % se di durata superiore a 90 giorni 

del 100 % se di durata superiore a 180 giorni 

Altre forme di occupazione  
 

Giornaliera 2,065 € 1,2394 € 1,1115 € 0,9915 € 0,8876 

I^ F. 6.00 / 

18.00 

1,3426 € 0,8056 € 0,7256 € 0,6455 € 0,5629 

II^ F. 18.00 

/ 06.00 

0,7230 € 0,4338 € 0,3889 € 0,3480 € 0,3047 

 

I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta 

Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso 

di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. 
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