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COMUNE DI LAVAGNA Tariffa standard permanente 40,00 riduzione  da 1^ a 2^ zona 30,00%

Tariffa standard temporanea 0,70

(AB. 12.471) AUM. STAG. 50% DALL'01.06 AL 30.09 per esposizione mezzi pubblicitari temporanea e affissioni

CAT.SPECIALE aumento del 30,00%

DIFFUSIONE MEZZI PUBBLICITARI

Zona 2^

NUM. IMPIANTO PUBBLICITARIO coefficiente Tariffa 2021

categoria normale

1 1,00 mq 0,39 € 15,60

2 >1,00mq = 5,00mq 0,59 € 23,60

3 >5,00mq = 8,00mq AUMENTO 50 % DELLA TARIFFA NUM. 2

4 >8,00 mq AUMENTO 100 % DELLA TARIFFA NUM. 2

Categoria speciale Zona 1^ NB: LETARIFFE DELLA ZONA 1 (CATEGORIA SPECIALE) SONO DESUNTE IN AUMENTO DEL 30,00%  RISPETTO ALLE TARIFFE DI ZONA DUE (CATEGORIA NORMALE)

Tariffa 2021

5 1,00 mq 20,28

6 >1,00mq = 5,00mq 30,68

7 >5,00mq = 8,00mq AUMENTO 50 % DELLA TARIFFA NUM. 6

8 >8,00 mq AUMENTO 100 % DELLA TARIFFA NUM. 6

Zona 2^

coefficiente Tariffa 2021

17 4,20 € 2,94

18 12,57 € 8,80

19 0,39 € 15,60

20 0,59 € 23,60

21 aumento del 50% tariffa di riferimento

22 aumento del 100% tariffa di riferimento

23 2,12 € 84,80

24 3,17 € 126,80

comuni oltre a 10.000 e fino 
a 30.000 abitanti

per le esposizioni effettuate 
in forma luminosa od 
illuminata è previsto 

l'aumento del 100% della 
tariffa di riferimento

per le esposizioni effettuate 
in forma luminosa od 
illuminata è previsto 

l'aumento del 100% della 
tariffa di riferimento

DIFFUSIONI VARIE 
(categoria normale)

volantinaggio (per pers. ogni 
gg)

diffusione sonora (1 gg)

striscioni fino a 1mq (ogni 
15gg)

striscioni da 1,01 a 5mq (ogni 
15gg)

striscioni da 5,01mq a 8mq 
(ogni 15gg)

striscioni oltre 8 mq (ogni 
15gg)

automezzi (per esposizione 
fino a 2mq) ex inf. 30Q

automezzi (per esposizioni 
oltre 2mq) ex sup 30q
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25 2,12 € 84,80

26 3,17 € 126,80

27 motoveicoli e veicoli in genere 1,05 € 42,00

28 1,18 € 47,20 se l'esposizione è fatta in forma temporanea la tariffa di riferimento è quella permanente ridotta ad 1/10 per ciascun mese di esposizione

29 1,78 € 71,20 se l'esposizione è fatta in forma temporanea la tariffa di riferimento è quella permanente ridotta ad 1/10 per ciascun mese di esposizione

30 aumento del 50% tariffa di riferimento se l'esposizione è fatta in forma temporanea la tariffa di riferimento è quella permanente ridotta ad 1/10 per ciascun mese di esposizione

31 pannelli luminosi oltre 8mq aumento del 100% tariffa di riferimento se l'esposizione è fatta in forma temporanea la tariffa di riferimento è quella permanente ridotta ad 1/10 per ciascun mese di esposizione

32 4,19 € 2,93

33 1,76 € 70,40

34 0,89 € 35,60

35 1,86 € 1,30

36 0,55 € 0,39

37 2,76 € 1,93

38 0,84 € 0,59

Zona 1^ NB: LETARIFFE DELLA ZONA 1 (CATEGORIA SPECIALE) SONO DESUNTE IN AUMENTO DEL 30,00%  RISPETTO ALLE TARIFFE DI ZONA DUE (CATEGORIA NORMALE)

coefficiente Tariffa 2021

39 € 3,82

40 € 11,44

41 € 20,28

42 € 30,68

43 aumento del 50% tariffa di riferimento

44 aumento del 100% tariffa di riferimento

45 € 110,24

46 € 164,84

47 € 110,24

48 € 164,84

49 motoveicoli e veicoli in genere € 54,60

50 € 61,36 se l'esposizione è fatta in forma temporanea la tariffa di riferimento è quella permanente ridotta ad 1/10 per ciascun mese di esposizione

rimorchi inf. 30Q

rimorchi sup. 30Q

pannelli luminosi fino a 
1,00mq

pannelli luminosi da 1,01 a 
5mq

pannelli luminosi da 5,01 a 
8mq

proiezioni con diapositive (al 
giorno)

aeromobili (per ciascun giorno 
o frazione)

palloni frenati (per ciascun 
giorno o frazione)

diffusione pubblicitaria 
effettuata attraverso manifesti  

 fino a 1 mq (ogni 10 gg)

diffusione pubblicitaria 
effettuata attraverso manifesti 
fino a 1 mq (per ulteriori 5 gg)

diffusione pubblicitaria 
effettuata attraverso manifesti  

 sup. 1 mq (ogni 10 gg)

diffusione pubblicitaria 
effettuata attraverso manifesti 
sup. 1 mq (per ulteriori 5 gg)

DIFFUSIONI VARIE 
(categoria speciale)

volantinaggio (per pers. ogni 
gg)

diffusione sonora (1 gg)

striscioni fino a 1mq (ogni 
15gg)

striscioni da 1,01 a 5mq (ogni 
15gg)

striscioni da 5,01mq a 8mq 
(ogni 15gg)

striscioni oltre 8 mq (ogni 
15gg)

automezzi (per esposizione 
fino a 2mq)

automezzi (per esposizioni 
oltre 2mq)

rimorchi inf. 30Q

rimorchi sup. 30Q

pannelli luminosi fino a 
1,00mq



TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE

Pagina 3

51 € 92,56 se l'esposizione è fatta in forma temporanea la tariffa di riferimento è quella permanente ridotta ad 1/10 per ciascun mese di esposizione

52 aumento del 50% tariffa di riferimento se l'esposizione è fatta in forma temporanea la tariffa di riferimento è quella permanente ridotta ad 1/10 per ciascun mese di esposizione

53 pannelli luminosi oltre 8mq aumento del 100% tariffa di riferimento se l'esposizione è fatta in forma temporanea la tariffa di riferimento è quella permanente ridotta ad 1/10 per ciascun mese di esposizione

54 € 3,81

55 € 91,52

56 € 46,28

57 € 1,69

58 € 0,50

59 € 2,51

60 € 0,76

OCCUPAZIONE SUOLO PERMANENTE

1^ zona 2^ zona

tipologia occupazione coefficiente Tariffa 2021 coefficiente Tariffa 2021

61 occupazione suolo in genere 0,78 € 31,20 0,546 € 21,84

62 0,53 € 21,20 0,371 € 14,84

63 passi carrabili 0,39 € 15,60 0,273 € 10,92

64 2,21 € 1,55 1,54 € 1,08

65 0,39 € 15,60 0,273 € 10,92 tariffa fino a 9 mq; l'eccedenza viene calcolata in ragione del 10%

66 0,39 € 15,60 0,273 € 10,92

67 2,02 € 80,80 1,414 € 56,56

68 0,39 € 15,60 0,273 € 10,92

pannelli luminosi da 1,01 a 
5mq

pannelli luminosi da 5,01 a 
8mq

proiezioni con diapositive (al 
giorno)

aeromobili (per ciascun giorno 
o frazione)

palloni frenati (per ciascun 
giorno o frazione)

diffusione pubblicitaria 
effettuata attraverso manifesti  

 fino a 1 mq (ogni 10 gg)

diffusione pubblicitaria 
effettuata attraverso manifesti 
fino a 1 mq (per ulteriori 5 gg)

diffusione pubblicitaria 
effettuata attraverso manifesti  

 sup. 1 mq (ogni 10 gg)

diffusione pubblicitaria 
effettuata attraverso manifesti 
sup. 1 mq (per ulteriori 5 gg)

occupazione soprassuolo e 
sottosuolo

passi carrabili costruiti 
direttamente dal Comune che, 

sulla base di elementi di  
carattere oggettivo risultano 
non utilizzabili od utilizzati

passi carrabili costruiti 
direttamente dal Comune 

passi carrabili di accesso ad 
impianti per la distribuzione di 

carburanti

occupazioni permanente 
stazioni di servizio

occupazione di aree con 
concessione di sosta vietata 
per accesso alla proprietà 

privata
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69 0,78 € 31,20 0,546 € 21,84

70 0,90 € 36,00 0,630 € 25,20

71 0,23 € 9,20 0,161 € 6,44

72 € 1,50 forfettario per comuni fino a  20.000 abitanti 

73 1,18 € 47,20 0,826 € 33,04

74 0,42 € 16,80 0,294 € 11,76

75 0,78 € 31,20 0,546 € 21,84

76 espositori merci 0,78 € 31,20 0,546 € 21,84

77 0,78 € 31,20 0,546 € 21,84

78 0,78 € 31,20 0,546 € 21,84

OCCUPAZIONE SUOLO TEMPORANEA

1^ categoria 2^ categoria

tipologia occupazione coefficiente Tariffa 2021 coefficiente Tariffa 2021

79 occupazione suolo giornaliera 3,04 € 2,13 2,13 € 1,49

80 1,02 € 0,71 0,72 € 0,50

81 4,57 € 3,20 3,20 € 2,24

82 1,40 € 0,98 0,99 € 0,69

83 0,91 € 0,64 0,64 € 0,45

84 3,96 € 2,77 2,77 € 1,94

85 0,61 € 0,43 0,43 € 0,30

86 occupazione per attività edile 1,53 € 1,07 1,07 € 0,75

Occupazione con autovetture 
adibite a trasporto pubblico su 

aree a ciò destinate dal 
Comune (il canone è 

commisurato su ciascun posto 
assegnato)

occupazione con innesti 
impianti erogatori servizi 

pubblici

occupazione soprassuolo con 
tende

utenze (occupazione con 
linee)

occupazione con serbatoi (fino 
a 3.000lt di capacità)

occupazione con serbatoi (per 
ogni 1.000lt o frazione di 

capacità eccedente i 3.000lt)

occupazioni con strutture 
chioschi ed edicole

occupazione con elementi di 
arredo

occupazione con apparecchi 
automatici per la distribuzione 

dei tabacchi

occupazione soprassuolo  e 
sottosuolo

occupazione in occasione di 
manifestazioni, fiere, 

festeggiamenti e sagre 
(escluso lo spettacolo 

viaggiante)

occupazione soprassuolo con 
tende o parti sporgenti dai 

banchi o dalle aree occupate 
in occasione di manifestazioni, 
fiere, festeggiamenti e sagre 

(escluso lo spettacolo 
viaggiante)

occupazione con tende, fisse 
o retrattili, aggettanti sul suolo 

pubblico

occupazione suolo con 
autovetture di uso privato 
realizzate su aree a ciò 
destinate dal comune

occupazione suolo per 
manifestazioni politico-culturali
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87 3,04 € 2,13 2,13 € 1,49

88 1,53 € 1,07 1,07 € 0,75

89 rotture suolo 3,04 € 2,13 2,13 € 1,49

90 1,53 € 1,07 1,07 € 0,75

91 espositori merci 3,04 € 2,13 2,13 € 1,49

92 0,77 € 0,54 0,54 € 0,38

le superfici sino a 100mq sono calcolate in ragione del 50%

Previsioni particolari

1 Per affrancarsi dal versamento del canone a ristoro delle occupazioni poste in essere con accesso carrabile è necessario versare 20 annualità

2

3

Aumenti/Riduzioni

1 per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito

 originariamente, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%

2 il contributo una tantum nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinata nella misura del 50% delle spese sostenute dal comune

3 per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il canone viene riscosso, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50%

coefficiente il coefficiente viene determinato al fine di rapportare la tariffa standard stabilita dalla legge alla tariffa determinata dall'ente tenuto conto della riduzione del 30% tra la prima e la seconda zona, tenuto conto della

proporzionalità delle tariffe così come da piano tariffario 2020 e tenuto conto della prescrizione di legge circa l'invarianza di gettito.

occupazioni poste in essere 
da pubblici esercizi 

occupazione per traslochi ed 
interventi edilizia d'urgenza 

con autoscale

occupazione 
sottosuolo/soprassuolo con 
cavi e condutture impianti in 

genere e altri manufatti 
destinati all'esercizio ed alla 
manutenzione delle reti di 

erogazione di pubblici servizi

occupazione per spettacolo 
viaggiante 

ulteriore riduzione tariffa 
dello spettacolo viaggiante le superifici eccedenti i 1.000 mq sono calcolate in ragione del 10%

le superifici eccedenti i 100 mq  e fino a 1.000 mq sono calcolate in ragione del 25%

con riferimento alla tariffa num.67 si intendono occupazioni poste in essere con: colonnine montanti di distribuzione carburanti, aria compressa, acqua e chiosco non sup. 4 metriquadrati

con riferimento alla tariffa num. 72 il limite minimo è posto ad euro 800,00


