
Nuovo canone patrimoniale unico  - tariffe occupazione
Tariffa 

standard 
annua

Tariffa 
standard 

giornaliera
40,00 €            0,70 €              

COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE CATEGORIA

coefficiente 
moltiplicatore

Tariffa 
annuale

 Tariffa 
giornaliera

Tariffa 
annuale

 Tariffa 
giornaliera

1. Occupazioni permanenti con Passi carrabili ed accessi a raso (sono soggetti
all’applicazione del canone solo nel caso in cui il Comune, su espressa richiesta del
proprietario e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, conceda il divieto di sosta
indiscriminata sull’area antistante l’accesso medesimo)

0,75 30,00 €             24,00 €            

2. Occupazioni permanenti di aree per la distribuzione di carburanti e simili 1,25 50,00 €             40,00 €            

3. Occupazioni permanenti con Chioschi per somministrazione 1,25 50,00 €             40,00 €            

4. Occupazioni permanenti con edicole per la vendita di giornali e riviste 0,75 30,00 €             24,00 €            
5. Alle occupazioni con "Dehors (D1 e D2)"e con "Padiglioni (P1 e P2)" annessi ad 
esercizi pubblici di somministrazione sono applicati i seguenti coefficienti 
moltiplicatori: 

Dehors di tipo "D1" 1,25 50,00 €             0,88 €            40,00 €            0,70 €              
Dehors di tipo "D2" 1,25 50,00 €             0,88 €            40,00 €            0,70 €              

Padiglioni P1 1,50 60,00 €             1,05 €            48,00 €            0,84 €              
Padiglioni P2 1,50 60,00 €             1,05 €            48,00 €            0,84 €              

6. [Se non esenti]  Occupazioni permanenti con:
-     strutture di rete per la ricarica di veicoli elettrici e ibridi con relativo stallo: 0,20 8,00 €               0,14 €            6,40 €              0,11 €              

 - impianto ricarica veicoli elettrici e ibridi, inteso come colonnina e relativi armadi di 
servizio, nonché le aree di cantiere interessate per installazione e allacci dei manufatti

1,00 40,00 €             0,70 €            32,00 €            0,56 €              

7. Occupazioni permanenti di cui all'art. 24 comma 1 per l'erogazione dei servizi
pubblici: la tariffa è stabilita dalla legge; le occupazioni di cui al comma 3 per la
fornitura di beni o altra utilità non aventi carattere di preminente interesse generale, a
mezzo convenzione, la tariffa applicata è quella ordinaria ragguagliata per categoria
viaria per metro quadrato al giorno.
8. Occupazioni temporanee per Attività Edilizia, Ponteggi e Steccati 1,50 1,05 €            0,84 €              
9. Occupazioni temporanee per scavi e manomissioni del suolo 3,00 2,10 €            1,68 €              
10. Occupazioni temporanee per operatori del commercio e dell’attività di 
somministrazione fuori dalle aree mercatali, in occasione di Eventi, Manifestazioni e 
delle Feste di Via

4,50 3,15 €            2,52 €              

11. Occupazioni temporanee per esposizioni connesse ad esercizi commerciali e ad essi
antistanti, non rientranti nei casi previsti dall'articolo 45 qualora non superino la
superficie di mq. 10 e non occupino spazi per la sosta veicoli a pagamento

1,25 0,88 €            0,70 €              

12. Occupazioni effettuate in occasione di riunioni straordinarie di persone da operatori
ai quali sono rilasciati titoli temporanei abilitativi all'esercizio del commercio e
all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande

4,50 3,15 €            2,52 €              

13. Occupazioni temporanee per gli operatori dello spettacolo viaggiante e per gli
operatori commerciali compresi negli organici dello spettacolo viaggiante: si applica la
tariffa ordinaria della III categoria articolata in 3 fasce di superficie:

Occupazioni da 1 a 100 mq.: coefficiente 0,50 della tariffa ordinaria 0,50 0,35 €            0,28 €              
Occupazioni da 101 a 1.000 mq.: coefficiente 0,25 della tariffa ordinaria 0,25 0,18 €            0,14 €              

Occupazioni oltre i 1.000 mq.: coefficiente 0,10 della tariffa ordinaria 0,10 0,07 €            0,06 €              

14. Occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia
previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo,
sindacale, benefico, religioso (esenti, tranne gli spazi utilizzati per attività commerciali)

15. Occupazioni temporanee con Parcheggi a pagamento: si applica la tariffa approvata
con apposita deliberazione della Giunta Comunale
17. Occupazioni temporanee per manifestazioni ed eventi con area delimitata per le
quali sia previsto l'ingresso a pagamento: coefficiente moltiplicatore 15 della tariffa
ordinaria.

5,00 3,50 €            2,80 €              

I: COEFFICIENTE 1,00 II: COEFFICIENTE 0,80

 

Il pagamento deve essere effettuato tramite PAGOPA collegandosi al seguente link 
https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_F488&redirectUrl=home.html  
scegliendo dal menu  la voce CANONE UNICO PATRIMONIALE 

 

 

N.B. La Tariffa indicata è relativa ad 1 mq.


