
 

          COMUNE DI FAGNANO OLONA

                       

 

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI 

PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E MERCATALE

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO DI CUI ALLA LEGGE 160/2019

TARIFFE 

Classificazione del Comune ai 

sensi della Legge 160/2019 

Comuni con oltre 10.000 fino a 

30.000 abitanti 

Classificazione del Comune 

per occupazione con cavi e 

condutture ai sensi della Legge 

160/2019 

Comuni fino a 20.000 abitanti 

 

COMUNE DI FAGNANO OLONA 

                       Provincia di Varese 

 

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO 

PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E MERCATALE

 

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO DI CUI ALLA LEGGE 160/2019
 

 

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO 

Tariffa standard 

ANNUALE  a MQ 

Tariffa standard

GIORNALIERA   a MQ

€ 40,00 

 

Tariffa ad UTENZA 

€ 1,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCCUPAZIONE DEL SUOLO 

PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E MERCATALE 

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 

Tariffa standard 

GIORNALIERA   a MQ 

€ 0,70 

Minimo 

€ 800,00 



TARIFFARIO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2022 

 

 

TARIFFE CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE 

PUBBLICHE - PERMANENTE 

 

 

TIPOLOGIA DI 

OCCUPAZIONE 

TARIFFE 

per anno 

solare per 

mq 

1^ categoria 

 

Coefficiente 

1^ categoria 

TARIFFE 

per anno 

solare per 

mq 

2^ categoria 

Coefficiente 

2^ categoria 
Riduzioni 

Occupazione suolo € 22,40 0,56 € 18,00 0,45 

 

Occupazioni realizzati con 

impianti per la distribuzione 

del carburante 

€ 40,00 1 € 36,00 0,90 

 

Occupazioni impianti 

ricarica veicoli elettrici 
€ 40,00 1 € 36,00 0,90 

 

Occupazioni di spazi 

soprastanti il suolo 
€ 7,60 0,19 € 6,00 0,15 75% 

Occupazioni di spazi 

sottostanti il suolo 
€ 6,80 0,17 € 5,60 0,14 75% 

Occupazioni con tende fisse 

e retrattili 
€ 6,80 0,17 € 5,60 0,14 

 

Occupazioni realizzate con 

autovetture adibite al 

trasporto pubblico 

€ 22,40 0,56 € 18,00 0,45 

 

Occupazioni realizzate con 

griglie ed intercapedini 
€ 22,40 0,56 € 20,00 0,50 

 

Occupazioni con impianti di 

telefonia mobile e tecnologie 

di telecomunicazioni fino a 

30 mq 

€ 433,20 10,83 € 390,00 9,75 

 

Occupazioni con impianti di 

telefonia mobile e tecnologie 

di telecomunicazioni fino da 

31 mq a 60 mq 

€ 650,00 16,25 € 585,20 14,63 

 

Occupazioni con impianti di 

telefonia mobile e tecnologie 

di telecomunicazioni fino da 

61 mq a 90 mq 

€ 975,20 24,38 € 877,60 21,94 

 

Occupazioni realizzate con 

chioschi 
€ 22,40 0,56 € 20,00 0,50 

 

 

 



TARIFFE CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE 

PUBBLICHE - TEMPORANEA 

 

 

TIPOLOGIA DI 

OCCUPAZIONE 

TARIFFE 

per giorno 

per mq 

1^ categoria 

 

Coefficiente 

1^ categoria 

TARIFFE 

per giorno 

per mq 

2^ categoria 

Coefficiente 

2^ categoria 
Riduzioni 

Occupazione suolo € 2,63 3,76 € 2,11 3,02 

 

Occupazioni relative a 

manifestazioni politiche, 

sindacali e di categoria, 

culturali , sportive, 

filantropiche  e religiose  

€ 0,53 0,76 € 0,42 0,60 80% 

Occupazioni con patrocinio 

Comune non a scopo 

economico 

€ 0,53 0,76 € 0,42 0,60 

 

Occupazioni realizzate per 

attività edilizia 
€ 2,11 3,02 € 1,69 2,42  

occupazioni per 

manomissioni stradali, 

ovvero per le attività che 

danno luogo ad occupazioni 

a sviluppo progressivo 

€ 2,11 3,02 € 1,69 2,42  

occupazioni di spazi 

soprastanti il suolo 
€ 1,05 1,50 € 0,84 1,20 75% 

occupazioni di spazi 

sottostanti il suolo 
€ 1,05 1,50 € 0,84 1,20 75% 

Occupazioni con tende fisse 

e retrattili 
€ 0,79 1,13 € 0,63 0,90 

 

occupazioni realizzate da 

pubblici servizi 
€ 1,32 1,88 € 1,06 1,52 

 

Occupazioni realizzate con 

autovetture adibite al 

trasporto pubblico 

€ 2,63 3,76 € 2,11 3,02 

 

occupazioni realizzate con 

attrazioni ed installazioni 

dello spettacolo viaggiante  

€ 0,53 0,76 € 0,42 0,60 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARIFFE CANONE DI CONCESSIONE PER L’ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 

PERMANENTE 

 

 

TIPOLOGIA DI DIFFUSIONE/ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA 

TARIFFE per 

anno solare per 

mq 

 

Coefficiente Maggiorazioni 

Pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che 

luminosa  fino ad 1 mq 
€ 14,80 0,37  

Pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che 

luminosa di superficie tra 1 mq e 5 mq. 
€ 17,60 0,44  

Pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che 

luminosa di superficie tra 5 mq ed 8 mq. 
€ 26,20 0,655  

Pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che 

luminosa di superficie oltre 8 mq. 
€ 35,20 0,88  

Esposizione pubblicitaria  effettuata con pannelli 

luminosi, display per conto altrui fino a 1 mq. 
€ 45,44 1,136 100% 

Esposizione pubblicitaria  effettuata con pannelli 

luminosi, display  per conto altrui da 1 mq a 5 mq. 
€ 53,72 1,343 100% 

Esposizione pubblicitaria  effettuata con pannelli 

luminosi, display  per conto altrui da 5 mq a 8 mq. 
€ 53,72 1,343 70% 

Esposizione pubblicitaria  effettuata con pannelli 

luminosi, display  per conto altrui oltre 8 mq. 
€ 53,72 1,343 50% 

Esposizione pubblicitaria  effettuata con pannelli 

luminosi, display  per conto proprio fino a 1 mq. 
€ 22,72 0,568 100% 

Esposizione pubblicitaria  effettuata con pannelli 

luminosi, display  per conto proprio da 1 mq a 5 

mq. 
€ 26,86 0,6715 100% 

Esposizione pubblicitaria  effettuata con pannelli 

luminosi, display  per conto proprio da 5 mq a 8 

mq. 
€ 26,86 0,6715 70% 

Esposizione pubblicitaria  effettuata con pannelli 

luminosi, display  per conto proprio oltre 8 mq. 
€ 26,86 0,6715 50% 

Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o 

altrui all'interno e all'esterno di veicoli, con 

esposizione fino a tre mq. 
€ 17,60 0,44  

Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o 

altrui all'interno e all'esterno di veicoli, con 

superficie eccedente tre mq. 
€ 34,80 0,87  

Pubblicità su veicoli omologati come auto 

pubblicitarie  
€ 40,00 1  

Pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili 

monofacciali o bifacciali posti sui carrelli della 

spesa di supermercati o centri commerciali 
€ 20,40 0,51  

Altre tipologie di esposizioni pubblicitarie 

 
€ 40,00 1  

 

 

 

 

 

 

 



TARIFFE CANONE DI CONCESSIONE PER L’ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 

TEMPORANEA 

 

 

TIPOLOGIA DI DIFFUSIONE/ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA 

TARIFFE per 

giorno per mq 

 

Coefficiente Maggiorazioni 

Pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che 

luminosa  fino ad 1 mq 
€ 0,05 0,071  

Pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che 

luminosa di superficie tra 1 mq e 5 mq. 
€ 0,06 0,084  

Pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che 

luminosa di superficie tra 5 mq ed 8 mq. 
€ 0,09 0,125  

Pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che 

luminosa di superficie oltre 8 mq. 
€ 0,12 0,175  

Esposizione pubblicitaria  effettuata con pannelli 

luminosi, display per conto altrui fino a 1 mq. 
€ 4,55 6,5 100% 

Esposizione pubblicitaria  effettuata con pannelli 

luminosi, display  per conto altrui da 1 mq a 5 mq. 
€ 5,37 7,67 100% 

Esposizione pubblicitaria  effettuata con pannelli 

luminosi, display  per conto altrui da 5 mq a 8 mq. 
€ 5,37 7,67 70% 

Esposizione pubblicitaria  effettuata con pannelli 

luminosi, display  per conto altrui oltre 8 mq. 
€ 5,37 7,67 50% 

Esposizione pubblicitaria  effettuata con pannelli 

luminosi, display  per conto proprio fino a 1 mq. 
€ 2,28 3,25 100% 

Esposizione pubblicitaria  effettuata con pannelli 

luminosi, display  per conto proprio da 1 mq a 5 

mq. 
€ 2,70 3,85 100% 

Esposizione pubblicitaria  effettuata con pannelli 

luminosi, display  per conto proprio da 5 mq a 8 

mq. 
€ 2,70 3,85 70% 

Esposizione pubblicitaria  effettuata con pannelli 

luminosi, display  per conto proprio oltre 8 mq. 
€ 2,70 3,85 50% 

Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione 

trasversale che attraversa la strada o la piazza fino 

ad un 1 mq. 

€ 14,77 21,1  

Diffusione  pubblicitaria effettuata tramite la 

distribuzione di materiale pubblicitario compreso il 

volantinaggio 

€ 2,87 4,1  

Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o 

altrui all'interno e all'esterno di veicoli, con i 

cosiddetti camion vela 

€ 0,97 1,38  

Pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili 

monofacciali o bifacciali posti sui carrelli della 

spesa di supermercati o centri commerciali 

€ 0,70 1  

Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, 

striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o 

manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi 

d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio 

comunale, per ogni giorno o frazione, 

indipendentemente dai soggetti pubblicizzati 

€ 68,17 97,39  

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e 

simili 
€ 34,09 48,7  

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, 

anche con veicoli, di manifestini o di altro 
€ 2,87 4,1  



materiale pubblicitario, oppure mediante persone 

circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è 

dovuto il canone per ciascuna persona impiegata 

nella distribuzione od effettuazione e per ogni 

giorno o frazione, indipendentemente dalla misura 

dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale 

distribuito 

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi 

amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di 

pubblicità e per ciascun giorno o frazione 

€ 8,54 12,2  

Altre tipologie di esposizioni pubblicitarie 

 
€ 0,70 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TARIFFE CANONE DI CONCESSIONE PER PUBBLICHE AFFISSIONI 

 

 

TIPOLOGIA DI AFFISSIONE 

TARIFFA 

giornaliera per 

mq e per n. fogli  

 

Coefficiente Riduzioni 

Manifesti formato 50 x 70 (inferiore a 50 fogli) 

 
€ 0,22 0,318  

Manifesti formato 70 x 100 (inferiore a 50 fogli) 

 
€ 0,22 0,318  

Manifesti formato 100 x 140 (inferiore a 50 fogli) 

 
€ 0,45 0,318  

Manifesti formato 140 x 200 (inferiore a 50 fogli) 

 
€ 0,89 0,318  

Manifesti formato 200 x 140 (inferiore a 50 fogli) 

 
€ 0,89 0,318  

Manifesti formato 70 x 100 (superiore a 50 fogli) 

 
€ 0,15 0,212  

Manifesti formato 100 x 140 (superiore a 50 fogli) 

 
€ 0,30 0,212  

Manifesti formato 140 x 200 (superiore a 50 fogli) 

 
€ 0,59 0,212  

Manifesti formato 200 x 140 (superiore a 50 fogli) 

 
€ 0,59 0,212  

Manifesti affissioni funebri 50 x 70 (inferiore a 50 

fogli) 
€ 0,22 0,318 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARIFFE CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE 

PUBBLICHE DESTINATE AL MERCATO ED EXTRAMERCATO 

 

 

TIPOLOGIA DI 

OCCUPAZIONE 

TARIFFE 

giornaliere 1^ 

categoria 

Coefficiente 1^ 

categoria 

TARIFFE 

giornaliere 2^ 

categoria 

Coefficiente 2^ 

categoria 

Occupazioni realizzate in mercati 

(tabella merceologica alimentare) 

fino a 4 ore 

 

€ 0,70 1,00 € 0,56 0,80 

Occupazioni realizzate in mercati 

(tabella merceologica non 

alimentare) fino a 4 ore 

 

€ 0,70 1,00 € 0,56 0,80 

Occupazioni realizzate in mercati 

(tabella merceologica alimentare) 

fino a 6 ore 

 

€ 0,70 1,00 € 0,56 0,80 

Occupazioni realizzate in mercati 

(tabella merceologica non 

alimentare) fino a 6 ore 

 

€ 0,70 1,00 € 0,56 0,80 

Occupazioni realizzate in mercati 

(tabella merceologica alimentare) 

fino a 9 ore 

 

€ 0,55 0,78 € 0,41 0,58 

Occupazioni realizzate in mercati 

(tabella merceologica non 

alimentare) fino a 9 ore 

 

€ 0,48 0,68 € 0,34 0,48 

Occupazioni realizzata da spuntisti 

(tabella merceologica alimentare) 

 

€ 0,55 0,78 € 0,48 0,68 

Occupazioni realizzata da spuntisti 

(tabella merceologica non 

alimentare) 

 

€ 0,48 0,68 € 0,41 0,58 

Occupazioni realizzate fuori dai 

mercati 

 

€ 0,49 0,70 € 0,35 0,50 

Occupazioni realizzate da 

produttori agricoli 

 

€ 0,49 0,70 € 0,35 0,50 

Occupazioni realizzate in 

occasione di Fiere 

 

€ 1,40 2,00 € 1,05 1,50 

Occupazioni realizzate in 

occasione di manifestazioni e sagre 

 

€ 0,49 0,70 € 0,35 0,50 

 

Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è 

applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato. 

 


