
Tariffa base Legge 160/2019 (€/mq)               40,00 

Coefficiente moltiplicatore invarianza gettito                 1,25 

Tariffa annuale (€/mq)               50,00 

Coefficiente economico per tipologia d’attività:

attività commerciale                 1,00 

attività edilizia                 0,70 

attività di servizio                 0,60 

attività non commerciale                 0,45 

Coefficiente riferito al sacrificio imposto alla collettività

attività commerciale                 0,70 

attività edilizia                 1,00 

attività di servizio                 0,80 

attività non commerciale                 0,50 

TARIFFA I 

CAT. (€/MQ)

TARIFFA II 

CAT. (€/MQ)

Tariffa annuale attività commerciale 35,00 17,50

Tariffa annuale attività edilizia 35,00 17,50

Tariffa annuale attività di servizio 24,00 12,00

Tariffa annuale attività non commerciale 11,25 5,63

Tariffa base Legge 160/2019 (€/mq)                 0,70 

Coefficiente moltiplicatore invarianza gettito                 3,79 

Tariffa annuale (€/mq)                 2,65 

Coefficiente economico per tipologia d’attività:

attività commerciale                 1,00 

attività edilizia                 0,70 

attività di servizio                 0,60 

attività non commerciale                 0,45 

Coefficiente riferito al sacrificio imposto alla collettività

attività commerciale                 0,70 

attività edilizia                 1,00 

attività di servizio                 0,80 

attività non commerciale                 0,50 

TARIFFA PER GIORNO
TARIFFA I 

CAT. (€/MQ)

TARIFFA II 

CAT. (€/MQ)

Tariffa giornaliera attività commerciale 1,86 0,93

Tariffa giornaliera attività edilizia 1,86 0,93

Tariffa giornaliera attività di servizio 1,27 0,64

Tariffa giornaliera attività non commerciale 0,60 0,30

Riduzione fascia oraria occupazione 06:00-20:00 20%

TARIFFA PER GIORNO IN CASO DI OCCUPAZIONE FASCIA ORARIA 06-20
TARIFFA I 

CAT. (€/MQ)

TARIFFA II 

CAT. (€/MQ)

Tariffa giornaliera attività commerciale 1,49 0,75

Tariffa giornaliera attività edilizia 1,49 0,75

Tariffa giornaliera attività di servizio 1,02 0,51

Tariffa giornaliera attività non commerciale 0,48 0,24

Riduzione fascia oraria occupazione 20:00-06:00 80%

TARIFFA PER GIORNO IN CASO DI OCCUPAZIONE FASCIA ORARIA 20-06
TARIFFA I 

CAT. (€/MQ)

TARIFFA II 

CAT. (€/MQ)

Tariffa giornaliera attività commerciale 0,37 0,19

Tariffa giornaliera attività edilizia 0,37 0,19

Tariffa giornaliera attività di servizio 0,25 0,13

Tariffa giornaliera attività non commerciale 0,12 0,06

TARIFFE COMPONENTE CANONE LEGATA AD OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - OCCUPAZIONI PERMANENTI GRANDI UTENZE

TARIFFE  OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ALLE TARIFFE COME SOPRA INDIVIDUATE SI APPLICANO RIDUZIONI ED ESENZIONI COME DEFINITE DA REGOLAMENTO COMUNALE

Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, 

di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico 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 delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di Euro 1,50. In ogni caso 

l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente 

funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da 

inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. 

COMUNE DI SOLIERA

CANONE UNICO - TARIFFE  OCCUPAZIONE SUOLO - comma 819 lett. a - Legge 160/2019

CLASSE: Comuni con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti

TARIFFE  OCCUPAZIONI PERMANENTI

Tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 01/04/2021


