
 

 

 

 

 

 

 

TABELLA A 

Tariffe e coefficienti  

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE I 
Tariffe occupazioni permanenti 

 
Occupazioni permanenti del suolo 

Tariffa standard annua  (Legge n. 160/2019, art. 1, comma 826 e 828) € 30,00 

Tipologia  di occupazione 
Misurazione in 

mq 

Coeff. Categoria 
Strada 

Coeff. 
Tipologia 
occupazio

ne 

Tariffa 
annua I 

categoria 

Tariffa 
annua II 
categoria 

I II 
Utilizzazione permanente del 
suolo 

Mq 1,00 0,800 0,333  € 10,00 € 8,00 

Maggiorazione del 30% per 
utilizzazione della concessione 
per attività di tipo:artigianale, 
industriale e commerciale 

Mq 1,00 0,800 0,433  € 13,00 € 10,40 

Maggiorazione del 30% per 
utilizzazione del suolo con 
allocazione di strutture o 
manufatti 

Mq 1,00 0,800 0,433  € 13,00 € 10,40 

Riduzione del 30% per 
occupazioni di particolare 
interesse pubblico o aventi 
finalità politico – istituzionali 

Mq 1,00 0,800 0,233  € 7,00 € 5,60 

Maggiorazione del 50% per 
occupazioni che comportano 
particolari oneri di manutenzione 
a carico della Provincia 

Mq 1,00 0,800 0,500  € 15,00 € 12,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprasuolo  
 

Tariffa standard annua occupazione sottosuolo (Legge n. 160/2019, art. 1, 
comma 826, 828 e 829)* 

€ 7,50 

Tipologia  di occupazione 
Misurazione in 

€/mq/anno o 
€/ml/anno 

Coeff. Categoria 
Strada 

Coeff. 
Tipologia 
occupazio

ne 

Tariffa 
annua I 

categoria 

Tariffa 
annua II 
categoria I II 

Occupazione del sottosuolo con 
cavi, tubi impianti ecc. 

Ml 
(longitudinale) 

1,00 0,800 0,333  € 2,50 € 2,00 

Ml (trasversale) 1,00 0,833 0,400  € 3,00 € 2,50 

Maggiorazione del 50% per 
impianti superiori al metro di 
diametro 

Ml 
(longitudinale) 

1,00 0,800 0,500  € 3,75 € 3,00 

Ml (trasversale) 1,00 0,833 0,600  € 4,50 € 3,75 

              
Occupazione con serbatoi di 
capacità inferiore o uguale a lt. 
3.000 

capacità in lt  1,00 0,800 0,333  € 2,50 € 2,00 

Maggiorazione di 1/4 per ogni 
mille litri o frazioni di mille litri 
per serbatoi di capacità superiore 
a lt. 3.000 

capacità in lt  1,00 0,800 0,333 

€ 2,50 più 
1/4 ogni 

mille litri o 
fraz. di 

mille litri 

€ 2,00 più 
1/4 ogni 
mille litri 
o fraz. di 
mille litri 

              

Attraversamenti aerei con 
qualunque tipo di impianto 

Ml  1,00 0,750 0,267  € 2,00 € 1,50 

* Ai sensi dell'art. 1, comma 829, della Legge n. 160/2019, per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al 
comma  826  è  ridotta  ad  un quarto.  Per  le  occupazioni  del  sottosuolo  con  serbatoi  la  tariffa  standard,  ridotta  ad  un 
quarto, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la 
tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa 
la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. 

 

 

 

 

 

 



 

PARTE II 
Tariffe occupazioni temporanee 

 
Tariffa standard giornaliera  (Legge n. 160/2019, art. 1, comma 827 e 
828) 

€ 0,60 

  
Misurazio

ne in 
mq/giorno 

Coeff. Categoria 
Strada 

Tariffa 
giornaliera 
I categoria 

Tariffa 
giornaliera  
II categoria 

I II 
Occupazioni temporanee del suolo, 
soprasuolo e sottosuolo 

Mq 1,00 0,50 € 0,60 € 0,30 

RIDUZIONI 

Riduzione per occupazioni superiori a 30 giorni 20% 
Riduzione per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni 
politiche, culturali e sportive  

50% 

Riduzione per occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARTE III 
Tariffe occupazioni permanenti sottosuolo e soprasuolo realizzate da 
aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività 

strumentali ai servizi medesimi 
 

  
Tariffa annua per utenza presente nei comuni 

della Provincia di Perugia 

Occupazione permanente del soprasuolo e sottosuolo €/utente 1,50X20% 

Ai sensi dell'articolo 1, comma 831, della Legge n. 160/2019  le tariffe sono rivalutate annualmente in base 
all’indice  ISTAT  dei  prezzi  al  consumo  rilevati  al  31  dicembre  dell'anno  precedente.  In  ogni  caso, 
l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800,00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARTE IV 
Tariffe mezzi pubblicitari  

La superficie assoggettabile al pagamento del canone è quella risultante dalla proiezione verticale al suolo 
misurata in metri quadrati (art. 9, punto 3, del Regolamento per l’applicazione del canone) 

Tariffa standard annua  (Legge n. 160/2019, art. 1, comma 826 e 828) € 30,00 

Tipologia  mezzo 
pubblicitario 

Misurazion
e in mq 

Coeff. Categoria 
Strada 

Coeff. 
Tipologia 

occupazion
e 

Tariffa 
annua I 

categoria 

Tariffa 
annua II 
categoria 

I II 
Cartello, impianto pubblicitario 
di servizio, impianto di 
pubblicità e propaganda 

mq 1,00 0,667 2,50  € 75,00 € 50,00 

Insegna di esercizio di 
superficie superiore a mq 5 

mq 1,00 0,667 1,250  € 37,50 € 25,00 

Striscione, locandina, stendardo 
e segno orizzontale 
reclamistico* 

mq 1,00 0,667 2,50  € 75,00 € 50,00 

Automezzi pubblicitari* mq 1,00 0,667 10,000  € 300,00 € 200,00 

*In caso di occupazione temporanea la tariffa è rideterminata su base giornaliera  e il canone è calcolato  in 
base al numero dei giorni di occupazione 

Preinsegna monofacciale Tariffa fissa € 30,00 

Preinsegna bifacciale Tariffa fissa € 35,00 

Segnali turistici e di territorio (art. 134 Reg. C.d.S) che 
riportano il logo e/o il nome dell’attività privata 

Tariffa fissa € 30,00 

Segnali di indicazione servizi utili (art. 136 Reg. C.d.S.) 
che riportano il logo e/o il nome dell’attività privata 

Tariffa fissa € 30,00 

MAGGIORAZIONI 
Mezzo pubblicitario bifacciale 33% 
Mezzo pubblicitario luminoso o illuminato 40% 

       

RIDUZIONI 

Mezzi Pubblicitari collocati su suolo privato lungo o in 
vista di strade provinciali fuori dai centri abitati  

50% 
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