
Allegato A

TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE - COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

TARIFFE ANNUALI

TARIFFA ANNUALE PER METRO QUADRATO O LINEARE EX L. 160/2019: € 40,00

TIPOLOGIA DI MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA
CATEGORIA NORMALE

COEFFICIENTE

0,340 € 13,50

0,410 € 16,20

0,610 € 24,30

0,810 € 32,40

0,680 € 27,00

0,810 € 32,40

1,010 € 40,50

1,220 € 48,60

0,340 € 13,50

0,410 € 16,20

0,610 € 24,30

0,810 € 32,40

0,530 € 21,00

0,630 € 25,20

1,050 € 42,00

1,260 € 50,40

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PERMANENTE
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

COEFFICIENTE COEFFICIENTE COEFFICIENTE Percentuale di diminuzione per zona 2 20,00%

Occupazione suolo generica 0,60 € 24,00 0,48 € 19,20 0,30 € 12,00 Percentuale di diminuzione per zona 3 50,00%

Occupazione spazi soprastanti e sottostanti il suolo 0,18 € 7,20 0,14 € 5,76 0,09 € 3,60

Impianti di ricarica di veicoli elettrici 0,60 € 24,00 0,48 € 19,20 0,30 € 12,00

Occupazioni effettuate da pubblici esercizi 0,74 € 29,60 0,59 € 23,68 0,37 € 14,80

Occupazioni effettuate da esercizi commerciali 0,60 € 24,00 0,48 € 19,20 0,30 € 12,00

Distributori automatici 1,20 € 48,00 0,96 € 38,40 0,60 € 24,00

Distributori di carburante 0,60 € 24,00 0,48 € 19,20 0,30 € 12,00

Occupazioni con impianti di telefonia mobile (singoli) - superficie minima 50 mq 2,25 € 90,00 2,25 € 90,00 2,25 € 90,00

Occupazioni con impianti di telefonia mobile (co-siting) - superficie minima 50 mq 2,03 € 81,00 2,03 € 81,00 2,03 € 81,00

Occupazioni con impianti di telefonia mobile (co-sharing) - superficie minima 50 mq 1,80 € 72,00 1,80 € 72,00 1,80 € 72,00

Occupazione cavi  econdutture servizi pubblica utilità 1,50 € ad utenza con un minimo di € 800,00

TARIFFE GIORNALIERE

TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O LINEARE: € 0,70

TIPOLOGIA DI MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA
CATEGORIA NORMALE

COEFFICIENTE

0,06 € 0,04

0,07 € 0,05

TARIFFA       
                      

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie fino a 1 m2

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

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

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie oltre 8,51 m2

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie 
fino a 1 m2

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie 
da 1,01 m2 a 5,50 m2

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie 
da 5,51 m2 a 8,50 m2

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie 
oltre 8,51 m2

Veicoli con pubblicità esterna con superficie fino a 1 m2

Veicoli con pubblicità esterna con superficie da 1,01 m2 a 5,50 m2

Veicoli con pubblicità esterna con superficie da 5,51 m2 a 8,50 m2

Veicoli con pubblicità esterna con superficie oltre 8,51 m2

Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto proprio con superficie fino a 1 m2

Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto proprio con superficie superiore a 1 m2

Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto altrui con superficie fino a 1 m2

Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto altrui con superficie superiore a  1 m2

TARIFFA       
                      

TARIFFA         
                       

TARIFFA      
                    

      

TARIFFA       
                      

  Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie fino a 1 m2

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



0,10 € 0,07

0,14 € 0,10

0,11 € 0,08

0,14 € 0,10

0,17 € 0,12

0,21 € 0,14

Pubblicità effettuata con proiezioni fino a 30gg 4,29 € 3,00

Pubblicità effettuata con proiezioni oltre 30gg 2,14 € 1,50

Pubblicità effettuata con aeromobili 88,57 € 62,00

Pubblicità effettuata con palloni frenati 44,29 € 31,00

Volantinaggio 4,29 € 3,00

Locandine 0,06 € 0,04

Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili 11,43 € 8,00

Striscioni o mezzi similari che attraversano strade o piazze 2,57 € 1,80

Affissioni - Manifesti fino a 1 m2 0,17 € 0,12

Affissioni - Manifesti fino a 1 m2 -per ogni periodo successivo di 5gg o frazione 0,06 € 0,04 NB: PER COMMISSIONI INFERIORI A 50 FOGLI  + 50%

0,21 € 0,14         PER FORMATI DA 8 A 12 FOGLI + 50%

0,06 € 0,04         PER FORMATI OLTRE I 12 FOGLI + 100%

Diritti di urgenza 42,86 € 30,00

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

COEFFICIENTE COEFFICIENTE COEFFICIENTE

Occupazione suolo generico 1,43 € 1,00 1,14 € 0,80 0,71 € 0,50

Occupazione spazi sottostanti o sovrastanti il suolo 0,43 € 0,30 0,34 € 0,24 0,21 € 0,15

Occupazioni effettuate da pubblici esercizi e attività commerciali 2,86 € 2,00 2,29 € 1,60 1,43 € 1,00

€ 25,000 € 20,000 € 15,000

0,76 € 0,534 0,61 € 0,427 0,38 € 0,267

0,57 € 0,397 0,45 € 0,318 0,28 € 0,199

3,57 € 2,50 2,86 € 2,00 1,79 € 1,25

Occupazione effettuata con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante 0,50 € 0,35 0,40 € 0,28 0,25 € 0,18

0,57 € 0,40 0,46 € 0,32 0,29 € 0,20

occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive 0,71 € 0,50 0,57 € 0,40 0,36 € 0,25

Occupazioni effettuate per l'esercizio dell'attività edilizia 0,43 € 0,30 0,34 € 0,24 0,21 € 0,15

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

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie oltre 8,51 m2

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie 
fino a 1 m2

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie 
da 1,01 m2 a 5,50 m2

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie 
da 5,51 m2 a 8,50 m2

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie 
oltre 8,51 m2

Affissioni - Manifesti oltre 1 m2  

Affissioni - Manifesti fino a 1 m2 -per ogni periodo successivo di 5gg o frazione

TARIFFA       
                      

TARIFFA        
                        

TARIFFA     
                    

       

Occupazione effettuata da ambulanti non titolari di posto fisso (compresa ex TARI) 
importo fisso

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

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

Occupazione effettuata in occasione di fiere, festeggiamenti o mercati straordinari 
(compresa ex TARI) 

Occupazioni effettuate per sosta abitazioni mobili titolari spettacolo viaggiante e residenti 
presso casa comunale

1. Le superfici di occupazione suolo pubblico eccedenti i mille metri quadrati sono 
calcolate in ragione del 10 per cento

2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti 
dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento 
sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq, 
del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

3. Per le occupazioni temporanee (ad eccezione delle occupazioni mercatali) fino a 
12 ore la tariffa per occupazione di suolo pubblico è ridotta del 50 per cento: oltre 
12 ore la tariffa è intera
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