COMUNE DI TROPEA

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE
DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02
Modifica n. 1 Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 27.10.2021
Modifica n. 2 Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 22.11.2021

1. TARIFFA ISTRUTTORIA
2. ALLEGATO "C" TARIFFARIO

del 22/01/2021

ART. 9 COMMA 3 - TARIFFA ISTRUTTORIA

Lo svolgimento dell’attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie
previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese di istruttoria da parte del richiedente,
da corrispondere secondo i seguenti criteri:
Occupazione richiesta

Diritti di
istruttoria

Diritti
d’urgenza

Occupazione temporanea con
sopralluogo

€ 100,00

€ 50,00

Occupazione permanente con
sopralluogo

€ 100,00

€ 50,00

Passo carraio / pedonale con
sopralluogo

€ 70,00

€ 35,00

Pagamento da effettuare sul c.c.p. n. 12413886 Intestato a Tesoreria Comune di Tropea
Causale "tariffa istruttoria art. 9 comma 3 Regolamento"
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All. C)
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI
1. Ai fini dell’applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi
soprastanti e sottostanti, le strade, che per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli
spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 3 categorie.
2. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti
categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla
categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più
elevata.
4. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 10 per cento rispetto
alla 1a.
5. La tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto
alla 1a.
TARIFFA STANDARD
CATEGORIE
1a categoria
2a categoria
3a categoria

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED
ALTRE AREE PUBBLICHE
A: Corso Vittorio Emanuele, Piazza Ercole,
Largo Barone, Via Lepanto, Largo Migliarese
B: Intero CENTRO STORICO, oltre Piazza
Vittorio Veneto ed intera area pedonale
C: tutte le altre vie, piazze, località, contrade,
ecc. non comprese nelle categorie 1a e 2a

Tariffa annuale

Tariffa giornaliera

€ 30,00 mq/ml

€ 0,60 mq/ml

€ 28,50 mq/ml

€ 0,57 mq/ml

€ 24,00 mq/ml

€ 0,48 mq/ml

Le tariffe standard sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base
alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell’anno precedente, dell’indice ISTAT
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della
Giunta Municipale di modificarne l’importo.

Calcolo del canone
Il canone è commisurato all’occupazione risultante dall’atto di concessione espressa in metri
quadrati o metri lineari ed è determinato nel modo seguente:
A)
occupazioni permanenti
Tariffa standard X metri quadrati / lineari occupati, X coeff. attività (a), X coefficiente di
occupazione (b), X coeff. tipologia (c)
B)
occupazioni temporanee
Tariffa standard X metri quadrati / lineari occupati, X coeff. attività (a), X coefficiente progressivo
di occupazione (b), X coeff. Tipologia (c), X numero giorni.

COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DELLA TARIFFA ORDINARIA
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a) attività
coefficiente moltiplicatore

OCCUPAZIONI DI SUOLO PER SPECIFICA ATTIVITA’

annuale
1,10
1,30

giornaliero
1,10
1,40

GELATERIE, PASTICCERIE, YOGURTERIE E SIMILI
BAR, PANINOTECHE, PIZZERIE, ROSTICCERIE, BIRRERIE E
SIMILI
ATTIVITA’ COMMERCIALI IN GENERE E SIMILI

1,30

1,40

1,30

1,40

1,10

1,10

Tutte le attività che non rientrano in quelle sopra indicate

1,15

1,15

ALBERGHI E SIMILI
RISTORANTI E SIMILI

Nel caso in cui la tipologia di occupazione sia suscettibile dell’applicazione di più coefficienti,
si applica il solo moltiplicatore maggiore.
b) estensione dell’occupazione: coefficiente di moltiplicazione per superficie occupata
1. E’ previsto un coefficiente moltiplicatore annuale, da applicarsi alla tariffa standard.
2. Tale coefficiente aumenta con l’aumentare dell’area occupata per come specificato nella
tabella di seguito riportata:
OCCUPAZIONI DI SUOLO

coefficiente moltiplicatore
Occupazione
temporanea

Occupazione
permanente

Da 1 a 30 mq
Da 1 a 40 mq
Da 1 a 50 mq

1,05
1,10
1,20

1,10
1,20
1,50

Oltre 50.01 mq

1,30

2,00

c) tipologia di occupazione
OCCUPAZIONI DI SUOLO

coefficiente moltiplicatore
annuale

giornaliero

Aree occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante e simili

0,50

0,5

Aree occupate con, pedane e simili, tettoie, tettini e pensiline, dehors,
manufatti in muratura, tende ombrasole e simili

1,30

1,3

Aree occupate con Chioschi, edicole, chalet
Aree occupate con impianti di distribuzione di carburante

3,00
1,10

2,50

Aree occupate con impianti di ricarica veicoli elettici

1,00

1,00

Aree riservate alla sosta / fermata dei veicoli per operazioni di ricarica
elettrica
Aree per autovetture di noleggio, taxi, ecc.

1,00

1,00

1,00

1,00

Aree occupate con tavolini, sedie, panchine, ombrelloni e fioriere

1,15

1,1

Aree occupate con passi ed accessi carrabili, aree di rispetto

1,25

Aree di sosta riservate

2,00

Spazi per attività edilizia, manutenzioni in genere, cantieri, ponteggi, e
simili

2,00
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Serbatoi interrati

1,00

Traslochi e interventi edilizi con autoscale

1,00

Occupazione suolo con vetrinette e mostre ed esposizione di merci e
prodotti di qualsiasi genere

1,15

1,15

Tende e spazi soprastanti e sottostanti (non associati all’occupazione di
suolo)
Ombrelloni la cui lunghezza per lato superi i 4,5 metri

0,50

0,50

1,40

1,40

Installazione mezzi pubblicitari elettronici con video e simili

3,50

2,00

Occupazioni suolo per arti e mestieri, artisti di strada e simili

1,00

1,00

Occupazione di suolo pubblico fuori terra con cassettiere, quadri elettrici,
etc.
Occupazioni senza scopo di lucro effettuate da associazioni, comitati,
partiti politici

3,50

2,00

0,50

0,50

Insegne d’esercizio, quando la superficie complessiva superi i 5 mq
Installazione di mezzi pubblicitari, per striscioni, gonfaloni, stendardi,
preinsegne ed altri mezzi pubblicitari in genere

3,00
1,20

2,00
1,20

Pubblicità su veicoli o natanti

1,00

1,00

Volantinaggio per persona 1
Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili
Pubblicità con proiezioni
Pubblicità in vetrina
Locandina e altro materiale tempoaraneo
Manifesto 70 x 100 – 100 x 70
Manifesto 100 x 140 – 140 x 100
Manifesto 140 x 200 – 200 x 140
Manifesto 300 x 400
Manifesto 600 x 300
Altre forme di occupazione e di esposizione pubblicitaria
Tutte le altre tipologie che occupano suolo pubblico che non rientrano in
quelle sopra indicate

2,00
1,00

1,00
1,00

3,00
3,00
2,00
0,10
0,10
1,00
1,50
1,80
2,00
3,00
1,00
1,00

Nel caso in cui la tipologia di occupazione sia suscettibile dell’applicazione di più di due
coefficienti, si applica il solo coefficiente maggiore.
L’omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie da parte della Giunta comunale
comporta l’applicazione delle tariffe già in vigore.

1

Il canone da corrispondere si ottiene moltiplicando la tariffa annuale standard più elevata x il coefficiente x i giorni x
persona, quindi nel caso di un’azione giornaliera condotta con una sola persona il canone sarà di € 90,00.
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