
COMUNE DI FANANO 

(ai sensi dell’art.1, commi 826 e 827, L. 27 dicembre n.160, Comune di V° classe - comuni fino a 10.000 abitanti) 

 
TARIFFE CANONE UNICO PER OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO E CANONE MERCATALE 

 
OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
 

durata descrizione tariffaria 
tipo di 

occupazione 
unità di 
misura 

zona 
tariffa 

standard 
maggiorazione/ 

riduzione 
tariffa di 

riferimento 

giornaliera  ordinaria suolo mq 1  € 0,60  72%  € 1,03  

giornaliera  ordinaria suolo mq 2  € 0,60  20%  € 0,72  

giornaliera  
occupazioni diverse 
da categoria 
precedente 

sotto/sopra 
suolo 

mq 1 € 0,60  20%  € 0,72 

giornaliera  
occupazioni diverse 
da categoria 
precedente 

sotto/sopra 
suolo 

mq 2 € 0,60  -15%  € 0,51  

giornaliera  

autovetture uso 
privato su area 
destinata dal 
comune 

suolo Riduzione   
30% (base tariffa di 
riferimento) 

 

giornaliera  
esercizio attività 
edilizia 

suolo Riduzione   
50% (base tariffa di 
riferimento) 

 

giornaliera  
installazioni giochi 
spettacolo 
viaggiante 

suolo Riduzione   
80% (base tariffa di 
riferimento) 

 

giornaliera  
manifestazioni 
politiche culturali 
sportive 

suolo Riduzione   
80% (base tariffa di 
riferimento) 

 

giornaliera  Pubblici esercizi suolo Riduzione   
50% (base tariffa di 
riferimento) 

 

giornaliera  
Durata >15 gg  < 
1mese consecutivi 

suolo Riduzione   
30% (base tariffa di 
riferimento) 

 

giornaliera  
Durata  >1 mese < 
1 anno consecutivi 

suolo Riduzione   
50% (base tariffa di 
riferimento) 

 

 
CANONE MERCATALE 
 

durata descrizione tariffaria 
tipo di 

occupazione 
unità di 
misura 

zona 
tariffa 

standard 
maggiorazione/ 

riduzione 
tariffa di 

riferimento 

giornaliera  

Mercato settimanale 
e produttori agricoli 
a carattere 
ricorrente 

suolo mq 1 € 0,60  Maggiorazione 25% 
e riduzione 30 % 

 € 0,52 

Giornaliera Spuntisti suolo mq 1 € 0,60  25% 0,75 

 
OCCUPAZIONI ANNUALI 
 

durata 
descrizione 

tariffaria 
tipo di 

occupazione 
unità di 
misura 

zona 
tariffa 

standard 
maggiorazione/ 

riduzione 
tariffa di 

riferimento 

anno ordinaria suolo mq 1  € 30,00  -40,00% 
 €      
18,00  

anno ordinaria suolo mq 2  € 30,00 -60,00% 
 €      
12,00  

anno 

condutture, tubi, 
cavi, impianti, reti 
tecnologiche,  ecc 
(la tariffa indicata 
va rivalutata in 
base all'indice 
ISTAT  dei  prezzi  
al  consumo  
rilevati ) - comma 
831 - importo 
minimo € 800,00 

suolo /  
sotto suolo / 
sopra suolo 

1 utente unica  € 1,50  0 
 €        
1,50  

anno 
distributori di 
carburante fino a 
3000 litri 

sotto suolo 1.000 lt 1  € 30,00 -75% 
 €        
7,50  

anno 
distributori di 
tabacchi e affini 

suolo forfait 1 
€ 30,00  

-65% 
 €      
10,50  

anno 
distributori di 
tabacchi e affini 

suolo forfait 2 
€ 30,00  

-75% 
 €        
7,50  

anno 
spazi 
sottostanti/soprast
anti il suolo 

sotto/sopra 
suolo 

mq 1 
€ 30,00  

-75% 
 €        
7,50  



anno 
spazi 
sottostanti/soprast
anti il suolo 

sotto/sopra 
suolo 

mq 2 
€ 30,00  

-75% 
 €        
7,50  

anno 

pass accesso ad 
impianti 
distribuzione 
carburante 

suolo mq 1 

€ 30,00  
-60% 

 €      
12,00  

anno 

pass accesso ad 
impianti 
distribuzione 
carburante 

suolo mq 2 

€ 30,00  
-70% 

 €        
9,00  

anno 

Occupazione con 
contenitori relativi 
al servizio di 
gestione rifiuti 

suolo mq 1 

€ 30,00  
-40,00% 

 €      
18,00  

anno 
passi carrabili con 
cartello 
autorizzativo 

suolo mq 1 
€ 30,00  

-70% 
 €        
9,00  

anno 
passi carrabili con 
cartello 
autorizzativo 

suolo mq 2 
€ 30,00  

-80% 
 €        
6,00  

 
 

GRADUAZIONE IN BASE ALLA DIMENZIONE DELL’OCCUPAZIONE 
 

• superfici eccedenti i 1000 Mq calcolate in ragione del 10% 

 

• occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, superfici 
calcolate come segue: 

o 50 % sino a 100 mq; 
o 25 % per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq 

o 10 % per la parte eccedente 1.000 mq. 


