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Unità di misura

0,90 0,90 MQ € 27,00 € 0,54

0,35 0,35 MQ € 10,50 € 0,21

3) Accessi ad us� escusiv� di terre�i agric�i 0,25 0,25 MQ € 7,50 € 0,15

0,80 0,80 MQ € 24,00 € 0,48

5) Accessi e passi carrabii c�struiti daa Pr�vi�cia 0,15 0,15 MQ € 4,50 € 0,09

MQ € 13,50 € 0,27

MQ € 7,50 € 0,15

1,25 € 37,50

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e 
autorizzazioni e dettaglio tariffe

TIPOLOGIA 
DI OCCUPAZIONE 

COEFFICIENTI 
TARIFFA ANNUALE 

COEFFICIENTI 
TARIFFA

GIORNALIERA  E 
TEMPORANEI 
FORFETARI

Tariffa Annuale - 
(I^ cat)

Tariffa 
Giornaliera -  (I^ 

Cat.)

1) Per�a�e�te de su��

2) Accessi e passi carrabii 

4) Accessi e passi carrabii reativi a distribut�ri di 
carbura�te

6) Attraversa�e�ti�fia�cheggia�e�ti stradai che 
��� ha��� recapit� i� i�pia�ti per 'er�ga i��e di 
pubbici servi i (s�prassu��)

0,45 0,45

7) Attraversa�e�ti�fia�cheggia�e�ti stradai che 
��� ha��� recapit� i� i�pia�ti per 'er�ga i��e di 
pubbici servi i (s�tt�su��)

0,25 0,25

8) Serbat�i di capacit% superi�re a tre�ia itri 
(s�tt�su��)

ogni mille litri 
o frazione 

(tolleranza 5% 
misura 

capacità)
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9) Te�de e spa i s�prasta�ti e s�tt�sta�ti 0,25 0,25 MQ € 7,50 € 0,15

12) Aut�vetture us� privat� su aree pr�vi�ciai

1,20 0,20 MQ € 36,00 € 0,12

2,40 0,40 MQ € 72,00 € 0,24

10) )ccupa i��i per gi�chi* attra i��i* attivit% de� 
spettac�� viaggia�te

€ 25,00

(per ogni 15 gg.) 
100

MQ

11) Eserci i� attivit% edie* a�che c�� aut�scae € 10,00

(per ogni 15 gg.) 
10

MQ
€ 8,00

(per ogni 15 gg.) MQ
13) ,a�ifesta i��i p�itiche (�ccupa i��e 
superi�re ai 10 ,q)* cuturai* sp�rtive effettuate 
se� a sc�p� di ucr� da s�ciet% ass�cia i��i* 
c��itati* partiti p�itici* etc.

€ 75,00

(per ogni 15 gg.) 
100
MQ

14) Ve�dit�ri a�bua�ti* pubbici eserci i e 
pr�dutt�ri agric�i che ve�d��� diretta�e�te i �r� 
pr�d�tt�

€ 25,00

(per ogni 15 gg.) 
20

MQ

15) Pui ia dee scarpate stradai c�� estirpa i��e 
e�� tagi� e p�tatura di pia�te e�� ra�agie € 20,00

(per ogni 15 gg.) 

Fino a 100 ML, 
con possibile  

estensione previa 
valutazione del 

R.U.P.

16)  I�pia�t� pubbicitari��seg�aetic� 1 
I�seg�a di eserci i� 2)2 p�sta su'i���bie 1 
Prei�seg�a
17)  I�pia�t� pubbicitari��seg�aetic� 1 
I�seg�a di eserci i� 2)2 p�sta su'i���bie 
3U,I2)S)

18) Strisci��e��ca�di�a�ste�dard�
per si�g�� ee�e�t� a gi�r�� € 8,00

(per ogni 15 gg.) Numero
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6,00 6,00 MQ € 180,00 € 3,60

Variabile Variabile

MQ

N.B. Le tariffe per le strade di II^ Cat. sono ridotte del 50% rispetto alle strade di I^ Cat.

Spese di istruttoria:

€ 60,00

€ 30,00

19a) I�pia�ti di teef��ia ��bie e �u�ve 
tec���gie di teec��u�ica i��i

19b) I�pia�ti di teef��ia ��bie e �u�ve 
tec���gie di teec��u�ica i��e 
(�ccupa i��e �utipa)

6,00
+ 50%   

(per ciascun 
apparato oltre il 

primo)

6,00
+ 50%   

(per ciascun 
apparato oltre il 

primo)
MQ

19c) I�pia�ti di teef��ia ��bie e �u�ve 
tec���gie di teec��u�ica i��e 
(�ccupa i��e su edifici)

Coeff. lett. 19a) + 
50%

(singola)
Coeff. lett. 19b) + 

50%
 (multipla)

Coeff. lett. 19a) + 
50%

(singola)
Coeff. lett. 19b) + 

50%
 (multipla)

€ 270,00 
(singola) – 
Variabile 
(multipla)

€ 5,40 
(singola) – 
Variabile 
(multipla)

D��a�da di c��cessi��e�aut�ri  a i��e per�a�e�te

D��a�da di �ccupa i��e te�p�ra�ea � di ri���v� di 
c��cessi��e�aut�ri  a i��e per�a�e�te


