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CAPO V 
TARIFFE 

 
OCCUPAZIONE SUOLO E SOTTOSUOLO 

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA 
E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI 

 
A – CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE: 

Zona 1: Località Cadenabbia e Maiolica e tutto il tratto di Via Regina dal confine con Tremezzina 

al confine con Menaggio; 

Zona 2: Tutta la restante zona del centro abitato; 

Zona 3: Tutte le altre zone limitrofe del territorio comunale con elencate nelle prime due categorie. 

 
B - TARIFFA ORDINARIA 

La tariffa ordinaria da applicare ad ogni metro quadro o lineare è determinata come di seguito 

indicato: 

 Occupazione che si protrae per l’intero anno solare: 

Classificazione dei Comuni Tariffa 

Comuni fino a 10.000 abitanti euro 100,00 

 
Riduzioni applicate:  

Zona 1: nessuna; 

Zona 2: 20% della tariffa ordinaria; 

Zona 3: 50% della tariffa ordinaria. 

 

 Occupazione che si protrae per un periodo inferiore all’anno solare: 

Classificazione dei Comuni Tariffa giornaliera 

Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,60 

 
Riduzioni applicate:  

Zona 1: nessuna; 

Zona 2: 20% della tariffa ordinaria; 

Zona 3: 50% della tariffa ordinaria. 

 

 Occupazione permanente del territorio comunale, con cavi e condutture, effettuata per la 

fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, 

gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il 

canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico  
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 e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo 

materiale  delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero 

rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di seguito indicata: 

Classificazione dei Comuni Tariffa 

Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50 

 
In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800,00. 

Nel caso che l’introito del canone versato dal soggetto titolare della concessione e dai soggetti 

che ne utilizzano le infrastrutture, fosse inferiore a € 800,00, la differenza sarà a carico del 

titolare della concessione. 

 

 Occupazione permanente del territorio comunale, con cavi e condutture, effettuata ad uso 

privato, che si protrae per l’intero anno solare: 

Classificazione dei Comuni Tariffa 

Comuni fino a 10.000 abitanti euro 30,00 

 
Riduzioni applicate:  

Zona 1: nessuna; 

Zona 2: 20% della tariffa ordinaria; 

Zona 3: 50% della tariffa ordinaria. 

 

 Occupazione permanente del territorio comunale, con cavi e condutture, effettuata ad uso 

privato, che si protrae per un periodo inferiore all’anno solare: 

Classificazione dei Comuni Tariffa 

Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,60 

 
Riduzioni applicate:  

Zona 1: nessuna; 

Zona 2: 20% della tariffa ordinaria; 

Zona 3: 50% della tariffa ordinaria. 
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C - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE 

1. Occupazioni permanenti con Passi carrabili - Passi carrabili a raso con cartello - Svasi e Scivoli 

con riserve di parcheggio per alberghi: coefficiente moltiplicatore 0,75 della tariffa ordinaria. 

2. Occupazioni permanenti con Chioschi per somministrazione (ad eccezione delle edicole per la 

vendita di giornali e riviste) - Banchi e strutture permanenti per la vendita di libri: coefficiente 

moltiplicatore 1,15 della tariffa ordinaria.  

3. Occupazioni permanenti con edicole per la vendita di giornali e riviste: coefficiente 

moltiplicatore 0,75 della tariffa ordinaria. 

4. Occupazioni con "Dehors (D1 e D2)"e con "Padiglioni (P1 e P2)" annessi ad esercizi pubblici 

di somministrazione sono applicati i seguenti coefficienti moltiplicatori:  

Tipologia Parametro 

Dehors di tipo "D1" 0,70 

Dehors di tipo "D2" 1,09 

Padiglioni P1 1,60 

Padiglioni P2 1,88 

 

5. Occupazioni permanenti di cui all'art. 48 comma 8 per l'erogazione dei servizi pubblici la 

tariffa è stabilita dalla legge; le occupazioni di cui al comma 9 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. 

6. Occupazioni temporanee per Attività Edilizia, Ponteggi e Steccati: coefficiente moltiplicatore 

2,50 della tariffa ordinaria; a partire dal secondo rinnovo coefficiente moltiplicatore 3,25. La 

tariffa, in ogni caso, non potrà essere inferiore ad Euro 1,50. 

7. Occupazioni temporanee per scavi e manomissioni del suolo: coefficiente moltiplicatore 3,00. 

8. Occupazioni temporanee per esposizioni connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti 

qualora non superino la superficie di mq. 10 e non occupino spazi per la sosta veicoli a 

pagamento: coefficiente moltiplicatore 1,25 della tariffa ordinaria. 

9. 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: coefficiente moltiplicatore 3,5 della tariffa ordinaria.  

10. 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 a decorrere dal terzo giorno consecutivo di occupazione: coefficiente 

moltiplicatore 0,50 della tariffa ordinaria. 

11. Occupazioni temporanee di parcheggi: si applica la tariffa ordinaria giornaliera con coefficiente 

moltiplicatore pari € 1,50.  


