
(comuni sopra i 10.000 abitanti)

note interne

1 - ESPOSIZIONI E DIFFUSIONI PUBBLICITARIE TARIFFA

TARIFFA STANDARD ANNUA € 40,00

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA € 0,70

ZONA UNICA

FINO AD 1,00 METRO QUADRATO

OLTRE AD 1,00 METRO QUADRATO

MAGGIORAZIONE PER CATEGORIA SPECIALE 

pubblicità ordinaria per ogni metro quadro e per anno solare, applicabile ad ogni tipologia non 

espressamente tariffata
                            0,350 

pubblicità ordinaria per ogni metro quadro e per giorno, applicabile ad ogni tipologia non 

espressamente tariffata
                            1,000 

locandine, manifesti, cartelli e similari , cadauno  per ogni metro quadrato e per ogni mese solare o 

frazione  - temporanea
 non si applica 

distribuzione depliants, volantini, manifestini e similari, a giorno a persona - temporanea                             4,000 

striscioni o similari trasversali a strade o piazze  per ogni giorno e  per ogni metro quadrato                             1,350 

pubblicità sonora, per giorno e punto diffusione - temporanea                           11,500 

proiezioni luminose a giorno - temporanea                             4,500 

autoveicoli di proprietà,  pubblicità annuale proprio conto con portata > a Kg. 3000                             1,900 

autoveicoli di proprietà,  pubblicità annuale proprio conto con portata < a Kg. 3000                             1,250 

motoveicoli e veicoli non compresi nei punti precedenti, pubblicità annuale proprio conto                             0,650 

per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui ai precedenti punti è raddoppiata  non si applica 
Senza Con Luminosi con Stazioni di 

servizio 

Occupazione Occupazione Occupazione Con 

stradale stradale Stradale occupazione 

stradale 

€uro annui €uro annui €uro annui €uro annui €uro annui €uro annui

Fino a 3 mq 81,28 162,56 105,66 211,33 274,73 211,33
Fino a 4,5 mq 121,92 243,84 158,5 316,99 412,09 316,99
Fino a 6 mq 162,56 325,12 211,33 422,66 549,46 422,66
Fino a 9 mq 203,2 406,4 264,16 528,32 792,48 528,32
Fino a 12 mq 228,6 457,2 299,72 599,44 899,16 599,44
> di 12 mq 254 508 330,2 660,4 990,6 660,4

2 - PUBBLICHE AFFISSIONI
Coefficiente 

moltiplicatore
riduzioni fisse

manifesti, per singolo foglio base cm. 70x100 ed ogni 7 giorni di esposizione                             1,750 

3 - OCCUPAZIONE SUOLO E SPAZI COMUNALI TARIFFA riduzioni fisse

TARIFFA STANDARD ANNUA € 40,00 riduzioni fisse

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA € 0,70

1° categoria 2 categoria 3 categoria NOTE 

occupazioni con cavi e condutture per forniture servizi pubblica utilità, n° utenze per tariffa forfettaria - 

annuale
 non si applica tariffa fissa  annua tariffa fissa  annua tariffa fissa  annua tariffa fissa  annua

occupazione ordinaria suolo  e soprasuolo per ogni metro quadro e per anno solare, applicabile ad 

ogni tipologia non espressamente tariffata
 0,465-0,396-0,279 € 18,61 € 15,83 € 11,17

occupazione ordinaria suolo e soprasuolo per ogni metro quadro e per  giorno, applicabile ad ogni 

tipologia non espressamente tariffata
 2,86-2,29-1,714 € 2,00 € 1,60 € 1,20

occupazione sottosuolo  3,763-3,199-2,258 € 150,54 € 127,97 € 90,33 per km lineare o frazione

occupazioni per manifestazioni politiche, culturali e sportive senza fine economico non si applica non si applica non si applica ESENTI

occupazione sottosuolo con serbatoi di capacità fino a 3.000 litri  0,903-0,752-0,451 € 36,14 € 30,10 € 18,06 MQ/ANNO

occupazione sottosuolo con serbatoi oltre 3.000 litri, per ogni 1.000 litri o frazione superiori  0,903-0,752-0,451 € 36,14 € 30,10 € 18,06 MQ/ANNO

occupazioni realizzate con spettacoli viaggianti - TEMPORANEE  0,714-0,571-0,429 € 0,50 € 0,40 € 0,30 MQ/G

occupazioni realizzate con attività edilizie TEMPORANEE  1,429-1,143-0,857 € 1,00 € 0,80 € 0,60RIDOTTO DEL 50% DOPO 30 GG

occupazioni soprastanti con gru e mezzi similari  1,429-1,143-0,857 € 1,00 € 0,80 € 0,60 come l'edilizia

occupazioni spazi con tende, ombrelloni e similari - annuali  0,233-0,198-0,140 € 9,31 € 7,91 € 5,59 MQ/ANNO

occupazioni realizzate da pubblici esercizi per somministrazione di cibi e bevande -VERANDE    - annuali
 3,75/2,875/2,75-

2,304-1,626 
150 /115/110 € 92,18 € 65,06

MQ/ANNO LA 

CATEGORIA 

COMPRENDE LA 

SUDDIVISIONE IN 3 

FASCE DEL CENTRO

aumento massimo tariffa consentito del 25%

occupazioni realizzate da pubblici esercizi per somministrazione di cibi e bevande - temporanea  2,86-2,29-1,714 € 2,00 € 1,60 € 1,20
MQ/GIORNO-

OCCUPAZ 

ORDINARIA

Esercizi commerciali, esposizione merci, bar e ristoranti occupazione ordinaria - annuale
 1,875/1,375/1,25-

1,041-0,734 
75/55/50 € 41,63 € 29,38

MQ/ANNO LA 

CATEGORIA 

COMPRENDE LA 

Esercizi commerciali, esposizione merci - temporanea  2,86-2,29-1,714 € 2,00 € 1,60 € 1,20
MQ/GIORNO-

OCCUPAZ 

ORDINARIA
OCCUPAZIONE DEL SOPRASUOLO MEDIANTE APARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI 

TABACCHI/FARMACI/ALIMENTARI
 0,301-0,226-0,151 € 12,04 € 9,04 € 6,02 MQ/ANNO

occupazioni sosta veicoli ad uso esclusivo  0,512-0,435-0,307 € 20,48 € 17,41 € 12,29
voce esitente nel 

vecchio regolamento

4 - OCCUPAZIONE MERCATI TARIFFA

TARIFFA STANDARD ANNUA € 40,00

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA € 0,70

occupazione realizzata in occasione di mercati con occupazione temporanea rionali, stagionali e per 

operatori commerciali titolari di posto fisso  per ogni metro quadrato e per giorno - ESTIVO
                            0,829 € 0,58

occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali, rionali, stagionali e per operatori 

commerciali NON titolari di posto fisso (SPUNTISTI)  per ogni metro quadrato e per giorno
                          71,430 50,00€ TARIFFA FISSA

occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali ed a carattere ricorrente e per operatori 

commerciali TITOLARI di POSTO FISSO per ogni metro quadrato e per giorno -ANNUALI
                            0,686 € 0,48

SOPRASUOLO (SPORGENZA TENDE DEI BANCHETTI DEL MERCATO)                             0,143 € 0,10

occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamentie mercati straordinari, per giorno e metro 

quadrato - MANIFESTAZIONI
                            1,429 € 1,00

*Si applicano tutte le altre maggiorazioni e riduzioni previste dal Regolamento.

 Coefficienti 

Moltiplicatori per 
TIPOLOGIA OCCUPAZIONE

tariffa fissa annua

mezzi pubblicitari permanenti 

Luminosi senza 

occupazione stradale 

Stazioni di servizio senza 

occupazione stradale 

€ 1,23 € 1,84

 Coefficienti 

Moltiplicatori per 

tipologia esposiz. 

TIPOLOGIA ESPOSIZIONE O DIFFUSIONE

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE
 Coefficienti 

Moltiplicatori per 

tipo occupazione 

ZONA UNICA

Tariffa fino a 1,00 mq

€ 14,00

€ 0,70

€ 1,40

€ 2,80

€ 0,95

€ 8,05

€ 3,15

€ 76,00

€ 50,00 tariffa fissa annua

1,0

1,5

0

€ 26,00

Tariffa oltre 1,00 mq

€ 21,00

€ 1,05

€ 2,10

tariffa fissa annua

non si applica

€ 1,42

non si applica

non si applica

tariffa fissa annua

Comune di PESCHIERA DEL GARDA                                                                                                                                                                                    

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 articolo 1 commi da 816 a 847)                                                                                     Approvazione 

delle tariffe - Allegato alla deliberazione G.C. n. 4 del 29/4/2021
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