
ATTO N. DCRC 140 DEL 18/11/2022

DECRETO DEL SINDACO  METROPOLITANO / CONSIGLIERE DELEGATO 

OGGETTO: CANONE  UNICO  PATRIMONIALE  DI  CONCESSIONE  E  AUTORIZZAZIONE  IN
MATERIA DI  OCCUPAZIONE  E  MEZZI  PUBBLICITARI.  ADEGUAMENTO  ISTAT
TARIFFE PER L’ANNO 2023.

IL VICESINDACO METROPOLITANO CONSIGLIERE DELEGATO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 3-4 ottobre e 17-18 ottobre 2021,
Stefano Lo Russo è stato proclamato, il 27 ottobre 2021, Sindaco di Torino e conseguentemente, ai sensi
dell’art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaco, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Dato atto che con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 1 del 13/01/2022, ad oggetto: “Legge 7 aprile 2014
n.  56  -  Nomina  Vicesindaco  e  assegnazione  deleghe  di  funzioni  amministrative  ai  Consiglieri
Metropolitani”, è stato nominato Vicesindaco il Consigliere Metropolitano Jacopo Suppo a cui sono state
conferite le seguenti deleghe: lavori pubblici, gare e contratti, infrastrutture, sviluppo montano, patrimonio,
partecipazioni, assistenza Enti locali, rapporti con il territorio e i cittadini;

Vista  la  legge 7  aprile  2014 n.  56  recante  “Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unionie e fusioni dei comuni” e successive modificazioni e integrazioni;

Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui al comma 15 e dai commi 25 a 39 dell’art.
1della citata legge 7 aprile 2014 n. 56;

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90;

Visti l’art. 1, comma 41 della Legge n. 56/2014 e l’art. 16 comma 4 dello Statuto della Città metropolitana di
Torino che attribuiscono al Sindaco la facoltà di assegnare deleghe ad uno o più Consiglieri metropolitani,
nel rispetto del principio di collegialità e secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge e dallo Statuto
medesimi;

Premesso che:
• L’art.1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020), reca la disciplina del

nuovo  canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria  e  testualmente
recita:  “A decorrere  dal  2021  il  canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione
pubblicitaria, ai fini del presente comma ed ai commi da 817 a 836, denominato “canone”, è istituito dai
comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati “enti”, e sostituisce: la tassa per
l’occupazione di  spazi  ed aree pubbliche,  il  canone per l’occupazione di  spazi  ed aree pubbliche,  il
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto
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sulle  pubbliche  affissioni,  il  canone  per  l’installazione  dei  mezzi  pubblicitari  ed  il  canone  di  cui
all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di
qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e
provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.

• Il medesimo art. 1, comma 847, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) – che
recita testualmente :”Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63
del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed ogni altra disposizione in contrasto con le presenti  norme.
Restano ferme le  disposizioni  inerenti  la pubblicità in  ambito feroviario e quelle  che disciplinano la
propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la
determinazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui
agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”. - ha
provveduto all’abolizione della precedente normativa di riferimento relativo al Canone di Occupazione
Suolo Pubblico (COSAP),  procedendo di  fatto,  nell’intenzione del  legislatore,  ad una semplificazione
della materia attraverso la predisposizione di un unico e nuovo quadro normativo di riferimento.

• Con  Deliberazione  n.  9  del  30  marzo  2022  il  Consiglio  Metropolitano  ha  approvato,  in  merito  al
“Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione e Autorizzazione in materia di
occupazione e mezzi pubblicitari – revisione normativa e tariffa in adeguamento ai disposti dell’art. 1,
commi 816 -  847 della Legge 27/12/2019 n.  160 e sm.i.”,  aggiornamenti  normativi  riconducibili  alla
casistica delle esenzioni e/o della non applicazione del canone unico patrimoniale, oltre alla correzione di
alcuni errori materiali;

Considerato che:
• L’articolo  4  -  Criteri  determinativi  della  tariffa  del  Canone  per  le  Occupazioni  –  comma  4  del

Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione e Autorizzazione in materia di
occupazione  e  mezzi  pubblicitari,  prevede  che  “… gli importi  sono  rivalutati  annualmente  in  base
all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente”;

• L’Istat ha reso noto l’indice FOI per il mese di SETTEMBRE 2022, è pari a 113,5% - pubblicato sulla
Gazzetta  Ufficiale  Serie  Generale  n.  248  del  22/10/2022  -  e  che  il  conseguente  coefficiente  di
rivalutazione compreso tra il 01/01/2021 e il 30/09/2022 a cui assoggettare l’aggiornamento delle tariffe,
di cui agli allegati C e D del citato Regolamento, è pari alla misura del  + 1,103%,  da applicare con
decorrenza dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile della Direzione interessata, nonché
del Direttore della Direzione Finanza e Patrimonio in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del
TUEL (D.lgs. 267/2000 e s.m.i.) e dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano

Visti:

• Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modi cata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

• Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché
le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

• Visto  l'articolo  15  dello  Statuto  Metropolitano  che  disciplina  le  attribuzioni  del  Sindaco
Metropolitano;

Pag 2 di 4



• Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

• Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. Di aggiornare, per le motivazioni indicate nelle premesse, gli importi delle tariffe di cui agli allegati C e
D del  “Regolamento per l’applicazione del  Canone Patrimoniale di  Concessione e Autorizzazione in
materia di occupazione e mezzi pubblicitari”,  per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni in materia
stradale ex Titolo II del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., con l’applicazione al tariffario approvato in vigore,
del coefficiente di rivalutazione compreso tra il 01/01/2021 e il 30/09/2022 pari alla misura del + 1,103%
(allegato 1), conformemente ai disposti dell’art. 4, comma 4 del medesimo regolamento;

2. Di dare atto che, gli aggiornamenti di cui al punto 1), hanno validità con decorrenza dal 01/01/2023 fino
al 31/12/2023; 

3. Di prendere atto che gli importi delle tariffe di cui gli allegati C e D del Regolamento per l’applicazione
del  Canone  Patrimoniale  di  Concessione  e  Autorizzazione  in  materia  di  occupazione  e  mezzi
pubblicitari”, sono riportati negli allegati 2) e 3) del presente Decreto quali parti integranti e sostanziali
che contestualmente si approvano; 

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Torino, 18/11/2022 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Matteo Tizzani

 Si esprime parere aggiuntivo favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Matteo Tizzani
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE
Enrico Miniotti

IL VICESINDACO METROPOLITANO
CONSIGLIERE DELEGATO

Jacopo Suppo
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ALLEGATO 2

01/01/2021 – 30/09/2022 1,103

Allegato C  Tariffe delle occupazioni permanenti e temporanee

Tabella C.1  Occupazioni permanenti ordinarie
Art. 7 comma 1 del Regolamento

(valori adeguati all’art. 1  comma 826 e 829, 1° periodo della Legge 160/2019)

Categoria delle strade

1 A 33,09 8,27
2 B=70%A 23,16 5,79

Tabella C.2  Occupazioni permanenti di soprassuolo con tende
Art. 7 comma 2 del Regolamento

(Tariffa ordinaria rido!a al 30%)

Categoria delle strade

1 30%A 9,93
2 30%B 6,95

Tabella C.3 – Occupazioni permanenti con passi carrabili
Art. 8 comma 6 del Regolamento

(Tariffa ordinaria rido!a al 50%)

Categoria delle strade Occupazioni di suolo€/mq

1 50%A 16,55
2 50%B 11,58

Coeff. Accessi destinaz. Terziario, Commerciale e Produ%iva 1
Coeff. Accessi destinaz. Residenziale 0,8

Coeff. Accessi fondi agricoli 0,5

Tabella C.4  Occupazioni con passi carrabili costruiti dalla Ci'à Metropolitana inutilizzati

Art. 8 comma 8 del Regolamento
ESENTI

Indice ISTAT dei prezzi al 
consumo – periodo

Occupazioni 
di suolo €/mq

Occupazioni 
di 

soprassuolo e 
so'osuolo 
€/mq (1/4)

Occupazioni di soprassuolo 
e so'osuolo con tende

€/mq

Competono comunque al concessionario gli obblighi manutentivi di cui all’art. 27, comma 4 del D.Lgs. n. 
285/1992 e s.m.i.
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Tabella C.5 – Occupazioni con distributori di carburante posizionati su suolo demaniale
Art. 9, commi 2, 3, 4 e 5 del Regolamento

(ex art. 1, comma 829, 2° periodo della Legge 160/2019)

Categoria delle strade
1 – ¼ (A) 8,27 2,00
2 – ¼ (B) 5,79 1,00

Tabella C.6 – Occupazioni con passi carrabili di accesso distributori di carburante
Art. 9, commi 6 e seguenti del Regolamento

C = (Cb x Kc x Ks x Ki x Kr) + (At x Ki)
dove  
C = Canone
Cb = Canone Base
Kc =  Coeff. Cons. e tipologia impianto

Ks =  Coeff. relativo a servizi offerti (bar, ristorante, locker self service, ecc.)
Ki = Coeff. categoria strada (1°, 2°, 3°, 4°)
Kr = Coeff. Rivalutazione annuale ISTAT

Tabella C.6A – Tariffa base

Categoria delle strade Occupazioni di suolo €/mq

1 33,09 33,09

Tabella C.6B  lunghezza convenzionale fronte impianto di distribuzione carburanti

Lunghezza convenzionale (Lc=mt) Note

Lc.1

Lc.2

Lc.3

Lc.4

Occupazioni di suolo 
con serbatoio < 3.000 lt. 

(€/mq)
Maggiorazione per serbatoio con capacità > 
3.000 lt, +1/4 ogni 1.000 lt o frazione  (€/mq)

Tariffa base (Tb=€/mt)
occupazioni di suolo

€/mq x mt. 1,00 conv.occ. = 
€/mt.

Lunghezza fronte impianto 
distribuzione

Fronte ≤ mt 25,00
n.2 accessi da  mt 7,50

mt[7,50x2+(25,007,50x2)/3)
=mt 18,33

Fronte ≤ mt 30,00
n.2 accessi da  mt 10,00

mt[10,00x2+(30,0010,00x2)/3)
=mt 23,33

Fronte ≤ mt 60,00
n.2 accessi da  mt 15,00

mt[15,00x2+(60,0015,00x2)/3)
=mt 40,00

Fronte > mt 60,00
n.2 accessi con corsie 

acc./dec.

mt[15,00x2+(155,0015,00x2)/4)
~mt 61,25
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Canone base (Cb = €)

18,33 33,09 Cb.1 € 607,00

23,33 33,09 Cb.2 € 772,00

40,00 33,09 Cb.3 € 1.324,00

61,25 33,09 Cb.4 € 2.027,00

Tabella C.6D – Coefficiente consistenza impianto Kc

per distributore singolo (a = n.distr.) Kc.1 = 0,02
per distributore a doppia erogazione (b) Kc.2 = 0,04
per ogni distributore multiprodo%o (c) Kc.3 = 0,08

Chiosco Kch = 0,05
Stazione di rifornimento Ksr = 0,10

Stazione di servizio Kss = 0,15

DEFINIZIONI

Kc = 1 + (a x Kc.1 + b x Kc.2 + c x Kc.3) + Kch + Ksr + Kss 

Tabella C.6C – canone base fronte impianto di distribuzione 
carburanti

Lunghezza fronte impianto 
distribuzione

Lunghezza 
convenzionale (Lc=mt)

Tariffa base 
(Tb=€/mt)

Fronte ≤ mt 25,00
n.2 accessi da  mt 7,50

Fronte ≤ mt 30,00
n.2 accessi da  mt 10,00

Fronte ≤ mt 60,00
n.2 accessi da  mt 15,00

Fronte > mt 60,00
n.2 accessi con corsie 

acc./dec.

Tipologia Erogatori
(a, b, c = n.distr.)

Coefficiente Consistenza
Kc

Stazione di servizio: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione   
automatica di carburante con relativi serbatoi, comprendente locali per il lavaggio sia ingrassaggio 
sia altri servizi per lʹautoveicolo,nonchè dotato di servizi igienici ed eventualmente di altri servizi 
accessori.
Stazione di rifornimento: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla 
erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi che dispone, oltre che di servizi igienici, 
anche di a%rezzature per  servizi accessori vari esclusi i locali per lavaggio sia ingrassaggio sia altri 
servizi per lʹautoveicolo.
Chiosco: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione automatica 
di carburante con relativi serbatoi e da un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale 
adde%o ed eventualmente allʹesposizione di lubrificanti o altri prodo%i ed accessori per autoveicoli, 
nonchè da un eventuale locale adibito a servizi igienici.
Per colonnine ele'riche o altri erogatori diversi da B/G/M/Gpl si applicano gli stessi coefficienti 
della presente tabella
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Tabella C.6E – Coefficiente di maggiorazione in funzione dei servizi offerti  (Ks)

Tipologia servizi offerti Sigla

Ks.1 = assenza di servizi annessi 1,00
Ks.2 = servizio bar B 1,10

Ks.3 = servizio ristorante R 1,20
Ks.4 = servizio albergo A 1,40

Ks.5 = servizio bar ristorante BR 1,25
Ks.6 = servizio bar albergo BA 1,45

Ks.7 = servizio ristorante albergo RA 1,50
Ks.8 = servizio bar ristorante albergo BRA 1,55

L 1,10

Tabella C.6F – Coefficiente di riduzione categoria strada  (Ki)

1 1,00

2 0,90
3 0,85
4 0,80

Tabella C.6G – Coefficiente di rivalutazione monetaria annessi  (Kr)

Tabella C.6H – Valutazione affi'o terreno (At)

(Indice Istat 14/06/1965 – 30/09/2022) = A = 22,709

At 2021 = €/mq 0,12911 (a) x A / 2 = €/mq 1,47

Coefficiente di 
maggiorazione in base  ai 

servizi offerti (Ks)

Ks.9 = servizio di consegna
Con presenza di locker selfservice 

Nel caso di compresenza di servizi singoli o multipli con compresenza di locker selfservice si 
applica il coefficiente di maggiorazione successivo a quello corrispondente (es. Nel caso di impianto 
distribuzione carburanti con presenza del servizio bar ristorante e contemporaneamente locker self
service si applicherà il coefficiente Ks.6 anziché Ks.5)

Categoria delle strade
(da ALLEGATO B)

Coefficiente di riduzione in 
base  importanza strada

(Ki)

Coefficiente di rivalutazione monetaria ISTAT (Indici nazionali dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati – Generali)

At = affi%o terreno demaniale Ci%à Metropolitana da applicarsi solo una Superficie demaniale 
eccedente una fascia di larghezza pari a mt. 4,00 misurata dal limite bitumato della carreggiata 
stradale e applicando alla stessa  un  costo di affi%o al mq pari ad 1/2 di quello in vigore per ANAS 
(pari a €/mq 0,12911) rivalutato annualmente in base allʹindice Istat di svalutazione monetaria
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Tabella C.7 – Occupazioni con distributori di tabacchi o similari
Art. 10, commi 6 e seguenti del Regolamento

Categoria delle strade

A € 33,09
2 € 23,16

Art. 11, comma 1 del Regolamento

Categoria delle strade

1 €/mt 0,57

2 €/mt 0,42

Art. 11, comma 2 del Regolamento
uniformato ai disposti dell’art. 1, comma  831  ultimo periodo della Legge 160/2019

Comuni Occupazioni di soprassuolo e so'osuolo

Comuni della Ci%à Metropolitana di Torino €/utente 0,33

Tabella C.10 – Occupazioni permanenti di soprassuolo con funivie e seggiovie
Art. 12 del Regolamento 

uniformato ai disposti dell’art. 1, comma  831  della Legge 160/2019

Lunghezza Categoria delle strade 1 Categoria delle strade 2
fino a Km. 5 € 94,86 € 66,18

€ 18,75 € 13,24

Occupazioni di suolo
€/apparecchio

Si è ipotizzata una superficie convenzionale massima di occupazione permanente per ogni 
apparecchio pari a mq 1,00 moltiplicando il valore o%enuto per la tariffa base di cui alla tabella 1 
dell’allegato C del presente Regolamento.

Tabella C.8 – Occupazioni permanenti so'osuolo e soprassuolo stradale con cavi, impianti e altri 
manufa'i.

Occupazioni di soprassuolo 
e so'osuolo

Le tariffe di cui alla presente tabella, determinate per metro lineare, sono applicate se la larghezza 
del manufa%o interferenze è contenuta nella misura fino a metri uno (m. 1,00); in caso di larghezze 
superiori si applica la tariffa standard al mq di cui all’allegato C tabella c.1;

Tabella C.9   Occupazioni permanenti so'osuolo e soprassuolo con cavi, impianti ed altri 
manufa'i realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi

€/utente 1,50 x 20% x 
coeff.ISTAT

Tali importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 
31 dicembre dell’anno precedente, analogamente al numero complessivo delle utenze alla stessa 

per ogni ulteriore Km. o 
frazione
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Tabella C.11 – Occupazioni temporanee ordinarie
Art. 14, comma 1, 2 e 3 del Regolamento

uniformato ai disposti dell’art. 1, comma  827 della Legge 160/2019

Categoria delle strade

1 0,66 0,0276 0,33 0,0138
2 0,46 0,0193 0,23 0,0097

Importo dovuto = [(tariffa base giornaliera : 24) x ore occup.] x superficie occupata (mq)

Tabella C.12 – Occupazioni temporanee di soprassuolo con tende
Art. 14, comma 4 del Regolamento

ESENTI

Tabella C.13  Occupazioni temporanee in occasione di fiere e festeggiamenti
Art. 15 del Regolamento

Categoria delle strade

1 0,33 0,0138 0,17 0,0069
2 0,23 0,0097 0,12 0,0048

Art. 16 del Regolamento

vedasi tariffe tabella C.13 senza applicazione di esenzioni

Art. 17 del Regolamento

vedasi tariffe tabella C.13 senza applicazione di esenzioni

Occupazione suolo
€/mq/giorno

Occupazione 
suolo

€/mq/ora

Occupazione 
sopra/so'o 

suolo
€/mq/giorno

Occupazione 
sopra/so'o 

suolo
€/mq/ora

Occupazione suolo
€/mq/giorno

Occupazione 
suolo

€/mq/ora

Occupazione 
sopra/so'o 

suolo
€/mq/giorno

Occupazione 
sopra/so'o 

suolo
€/mq/ora

Riduzione del 50% della tariffa base di cui alla precedente tabella 11 per occupazioni temporanee, 
salvo il caso di esenzione per superficie complessive occupate fino a 1.000,00 mq fino ad una durata 
di 2 giorni.

Tabella C.14  Occupazioni temporanee effe'uate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e 
produ'ori agricoli che vendono dire'amente i loro prodo'i

Tabella C.15  Occupazioni temporanee effe'uate da a'razioni, giochi e divertimenti dello 
spe'acolo viaggiante
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Art. 18 del Regolamento

Strade di 1° categoria Fino a 30 giorni

Lunghezza < km 1,00 € 25,37 € 50,74 € 39,71 € 52,94
Lunghezza > km 1,00 € 39,71 € 34,19 € 59,56 € 78,31

Strade di 2° categoria Fino a 30 giorni

Lunghezza < km 1,00 € 18,75 € 24,27 € 27,58 € 37,50
Lunghezza > km 1,00 € 27,58 € 36,40 € 40,81 € 52,94

Art. 19, comma 1 del Regolamento

Categoria delle strade

1 0,33 0,0138 0,17 0,0069
2 0,23 0,0097 0,12 0,0048

Art. 20 del Regolamento

Categoria delle strade

1 0,88
2 0,55

Tabella C.19  Occupazioni realizzate durante lʹesercizio di lavori edili
Art. 21 del Regolamento

Categoria delle strade

1 0,33 0,0138 0,17 0,0069
2 0,23 0,0097 0,12* 0,0054*

Tabella C.20  Occupazioni effe'uate nel corso di manifestazione politiche, culturali e sportive
Art. 22 del Regolamento

Tabella C.16  Occupazione temporanea del soprassuolo e so'osuolo effe'uate con condu'ure, 
cavi e impianti in genere realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi, nonché 

seggiovie e funivie

Fino a 90 
giorni

Fino a 180 
giorni

Oltre a 180 
giorni

Fino a 90 
giorni

Fino a 180 
giorni

Oltre a 180 
giorni

Tabella C.17  Occupazioni temporanee effe'uate con cantieri di lavoro per messa a dimora o 
manutenzione di condu'ure, cavi ed impianti realizzati da aziende di erogazione di pubblici 

servizi

Occupazione suolo
€/mq/giorno

Occupazione 
suolo

€/mq/ora

Occupazione 
sopra/so'o 

suolo
€/mq/giorno

Occupazione 
sopra/so'o 

suolo
€/mq/ora

Tabella C.18  Occupazioni temporanee effe'uate con autove'ure ad uso privato su aree 
destinate dalla ci'à metropolitana a parcheggio

Occupazione di suolo con 
autove'ure

€/posto auto/ora

Considerando uno posto pari a mq 12,50 e applicando la tariffa base €/mq/giorno 0,60 suddivisa su 
n. 9 ore lavorative rapportata al singolo posto auto si o%iene una tariffa  €/p.auto/ora 0,8333 
arrotondato a 0,80  e rido%o della metà

Occupazione suolo
€/mq/giorno

Occupazione 
suolo

€/mq/ora

Occupazione 
sopra/so'o 

suolo
€/mq/giorno

Occupazione 
sopra/so'o 

suolo
€/mq/ora

(*) €/mq/giorno 0,13 ricordando che la  Legge 549/95 art. 3 c.61 prevedeva comunque un valore 
minimo di 150 £/mq, pertanto [(150 £/mq / £/€ 1.936,27) x coeff.agg. 1,549] = €/mq 0,1199 arrotondato 
€/mq 0,12
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Categoria delle strade

1 e 2 0,12 (*) 0,0054 (*)

Occupazione suolo
€/mq/giorno

Occupazione suolo
€/mq/ora

(*) €/mq/giorno 0,13 è  ricordando che la  Legge 549/95 art. 3 c.61 prevedeva comunque un valore 
minimo di   150 £/mq, pertanto [(150 £/mq / £/€ 1.936,27)x coeff.agg. 1,549] = €/mq 0,1199 
arrotondato €/mq 0,12
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ALLEGATO 3

01/01/2021 – 30/09/2022 1,103

Allegato D  Tariffe del canone unico per mezzi pubblicitari
(Ex corrispe�ivo art.  27 commi 7 e 8 del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i.)

Tabella D.1 – coefficienti di riduzione / maggiorazione in  funzione di categorie strade da tabella B

CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 CATEGORIA 3 CATEGORIA 4

2,00 1,00 1,50 0,75 1,00 0,50 0,50 0,25

1,60 0,80 1,20 0,60 0,80 0,40 0,40 0,20

preinsegne 2,00 1,00 1,50 0,75 1,00 0,50 0,50 0,25

CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 CATEGORIA 3 CATEGORIA 4

€ 198,54 € 99,27 € 148,91 € 74,45 € 99,27 € 49,64 € 49,64 € 24,82

€ 297,81 € 148,91 € 223,36 € 111,68 € 148,91 € 74,45 € 74,45 € 37,23

fino a 6 mq € 397,08 € 198,54 € 297,81 € 148,91 € 198,54 € 99,27 € 99,27 € 49,64

CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 CATEGORIA 3 CATEGORIA 4

€ 317,66 € 158,83 € 238,25 € 119,12 € 158,83 € 79,42 € 79,42 € 39,71

fino a 9 mq € 476,50 € 238,25 € 357,37 € 178,69 € 238,25 € 119,12 € 119,12 € 59,56

fino a 12 mq € 635,33 € 317,66 € 476,50 € 238,25 € 317,66 € 158,83 € 158,83 € 79,42

€ 75,00 € 37,50 € 56,25 € 28,68 € 37,50 € 18,75 € 18,75 € 9,93

€ 1,32 € 0,66 € 0,99 € 0,66 € 0,99 € 0,33 € 0,33 € 0,17

Tabella D.2 – Coefficienti di maggiorazione per casistiche particolari

1,30

1,30

Indice ISTAT dei prezzi al 
consumo – periodo

La tariffa base di 30 €/mq di cui all’art. 1, comma 826 della Legge 160/2019 è stata a'ribuita alla ai mezzi 
pubblicitari senza occupazione demaniale con una strada di categoria 3. secondo uno schema di 
coefficienti di maggiorazione e riduzione tendenti e sintetizzati nella seguente tabella:

con 
occup.

senza 
occup.

con 
occup.

senza 
occup.

con 
occup.

senza 
occup.

con 
occup.

senza 
occup.

mezzi pubblicitari 
monofacciali

mezzi pubblicitari 
bifacciali

mezzi pubblicitari 
monofacciali

con 
occup.

senza 
occup.

con 
occup.

senza 
occup.

con 
occup.

senza 
occup.

con 
occup.

senza 
occup.

fino a 3,00 
mq

€/cad. 
anno

fino a 4,50 
mq

€/cad. 
anno
€/cad. 
anno

mezzi pubblicitari 
bifacciali

con 
occup.

senza 
occup.

con 
occup.

senza 
occup.

con 
occup.

senza 
occup.

con 
occup.

senza 
occup.

fino a 6,00 
mq

€/cad. 
anno
€/cad. 
anno
€/cad. 
anno

Preinsegne 
(a)

€/cad. 
anno

mezzi pubblicitari 
temporanei
€/mq/giorno

mezzi pubblicitari con 
illuminazione

mezzi pubblicitari in area 
stazioni di servizio e/o 

rifornimento



 Allegato contabile

Per il contenuto del presente documento si rinvia integralmente al testo dell’atto di cui il
presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale.

                         
Il Dirigente della Direzione 

                Integrazione Processi Finanziari e Contabili
     Dott. Matteo BARBERO

         (firmato digitalmente)

DIREZIONE  INTEGRAZIONE PROCESSI FINANZIARI E CONTABILI
C.so Inghilterra 7 – 10138 Torino - Tel. 011/861.6437
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