
 

 

 

 
COMUNE DI COCCAGLIO 

(Provincia di Brescia) 

 
 

Tariffe   
del canone patrimoniale di occupazione del suolo 

pubblico e di esposizione pubblicitaria 

 e del canone mercatale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Allegato A) Delibera Giunta comunale n. 22 del 23/0 2/2021 

 

 

 

 

 



PUBBLICITA’ ANNUALE 
Tariffa applicabile ad anno solare per pubblicità ordinaria  permanente 

 

Tariffa standard € / mq € 30,00 
 

Diffusioni pubblicitaria Ordinaria: Coefficiente 
Tariffa          

standard €/mq 
Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1,00 mq 0,38 € 11,40 
Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1,01 mq e 5,00 mq 0,57 € 17,04 
Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,01 mq e 8,00 mq 0,85 € 25,50 
Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,00 mq 1,14 € 34,20 

 

PUBBLICITA’ TEMPORANEA 
Tariffa applicabile per ogni giorno per pubblicità ordinaria di durata inferiore all’anno 

 

Tariffa standard € / mq € 0,60 
 

Diffusioni pubblicitaria Ordinaria: Coefficiente 
Tariffa       

standard €/mq 

Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1,00 mq 0,07 € 0,04 
Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1,01 mq e 5,00 mq 0,10 € 0,06 
Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,01 mq e 8,00 mq 0,15 € 0,09 
Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,00 mq 0,18 € 0,11 

 

PUBBLICITA’ ANNUALE 
Tariffa applicabile ad anno solare per pubblicità permanente in forma luminosa 

 

Tariffa standard € / mq € 30,00 
 

Diffusioni pubblicitaria in forma luminosa: Coefficiente 
Tariffa         

standard €/mq 
Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1,00 mq 0,76 € 22,80 
Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1,01 mq e 5,00 mq 1,14 € 34,20 
Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,01 mq e 8,00 mq 1,42 € 42,60 
Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,00 mq 1,71 € 51,30 

 
 

PUBBLICITA TEMPORANEA 
Tariffa applicabile per ogni giorno per pubblicità in forma luminosa di durata inferiore all’anno 

 

Tariffa standard € / mq € 0,60 
 

Diffusioni pubblicitaria in forma luminosa: Coefficiente 
Tariffa standard 

€/mq 

Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1,00 mq 0,14 € 0,08 
Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1,01 mq e 5,00 mq 0,18 € 0,11 
Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,01 mq e 8,00 mq 0,24 € 0,14 
Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,00 mq 0,29 € 0,17 

 



PUBBLICITA’ ANNUALE EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOS I E 
DISPLAY A MESSAGGIO VARIABILE  

Tariffa applicabile ad anno solare indipendentemente dal numero di messaggi divulgati 
 

Tariffa standard € / mq € 30,00 
 

Pannelli luminosi e display a messaggio variabile: Coefficiente 
Tariffa     

standard €/mq 

Superficie fino a mq 1,00 1,10 € 33,00 
Superficie compresa da  mq 1,01 a mq 5,00 1,65 € 49,50 
Superficie compresa da  mq 5,01 a mq 8,00 2,48 € 74,40 
Superficie oltre  mq 8,00 3,31 € 99,30 

 
 

PUBBLICITA’ TEMPORANEA  EFFETTUATA CON PANNELLI LUM INOSI 
E DISPLAY A MESSAGGIO VARIABILE  

Tariffa applicabile per ogni giorno indipendentemente dal numero di messaggi divulgati  di durata inferiore 
all’anno 

 

Tariffa standard € / mq € 0,60 
 

Diffusioni pubblicitaria in forma luminosa: Coefficiente 
Tariffa     

standard €/mq 

Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1,00 mq 0,19 € 0,11 
Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1,01 mq e 5,00 mq 0,29 € 0,17 
Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,01 mq e 8,00 mq 0,41 € 0,25 
Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,00 mq 0,55 € 0,33 

 
 

PUBBLICITA’ SU VEICOLI D’IMPRESA 
Tariffa applicabile per pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli d’impresa 

 

Tariffa standard € / mq € 30,00 
 

Pubblicità per conto proprio su veicoli d’impresa:  Coefficiente Tariffa 
standard €/mq 

Portata complessiva a pieno carico fino a 30q 2,48 €   74,40 
Rimorchi portata complessiva a pieno carico fino a 30q 2,48 €   74,40 
Portata complessiva a pieno carico superiore a 30q 3,72 € 111,60 
Rimorchi portata complessiva a pieno carico superiore a 30q 3,72 € 111,60 
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie 1,24 €   37,20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI  SIMILARI 
CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE 

Tariffa applicabile per ogni giorno o frazione di giorno  indipendentemente dal numero di soggetti 
pubblicizzati   

 

Tariffa standard € / mq € 0,60 
 

Pubblicità con striscioni:  Coefficiente Tariffa 
standard €/mq 

Striscione  con superficie fino ad 1 mq 1,26 € 0,76 
Striscione  con superficie tra 1,01 mq e 5 mq 1,90 € 1,14 
Striscione con superficie tra 5,01 mq e 8 mq 2,83 € 1,70 
Striscione con superficie superiore a 8 mq 3,80 € 2,28 

 

 

PUBBLICITA’ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI VO LANTINI  
Tariffa applicabile per ogni giorno o frazione di giorno  e per ogni persona impiegata nella  distribuzione di 

volantini indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito  
 

Tariffa standard € / mq € 0,60 
 

Coefficiente 
Tariffa 

standard €/mq 

Pubblicità eseguita mediante distribuzione di volan tini:  3,50 € 2,10 
 
 
 

PUBBLICITA’ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICA TORI O 
SIMILI   

Tariffa applicabile per ogni giorno o frazione di giorno indipendentemente  dal numero dei messaggi  diffusi e 
relativa ad ogni punto di diffusione della pubblicità 

 

Tariffa standard € / mq € 0,60 
 

Coefficiente 
Tariffa 

standard €/mq 

Pubblicità fonica per postazione a giorno:  10,30 € 6,18 
 
 
 

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON AEROMOBILI   
Tariffa applicabile per ogni giorno o frazione di giorno indipendentemente  dal numero dei soggetti 

pubblicizzati e della metratura utilizzata 
 

Tariffa standard € / mq € 0,60 
 

Coefficiente 
Tariffa 

standard €/mq 

Pubblicità realizzata con aeromobili:  83,00 € 49,80 
 
 
 
 



PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PALLONI FRENANTI E SIMIL I  
Tariffa applicabile per ogni giorno o frazione di giorno indipendentemente  dal numero dei soggetti 

pubblicizzati e della metratura utilizzata 
 

Tariffa standard € / mq € 0,60 
 

Coefficiente 
Tariffa 

standard €/mq 

Pubblicità realizzata con palloni frenanti e simili : 41,00 24,60 
 
 
 

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE  
Tariffa applicabile per ogni giorno o frazione di giorno indipendentemente  dal numero dei soggetti 

pubblicizzati e della metratura utilizzata 
 

Tariffa standard € / mq € 0,60 
 

Coefficiente 
Tariffa 

standard €/mq 

Pubblicità realizzata con proiezioni:  3,50 € 2,10 
 
 
 

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
Tariffa applicabile per ogni giorno di esposizione con un minimo di 5 giorni 

 

Tariffa standard € / mq € 0,60 
 

Coefficiente 
Tariffa 

standard €/mq 

Manifesto 70 x 100      -  100 x   70 0,18 € 0,11 
Manifesto 100 x 140    -  140 x 100 0,26 € 0,16 
Manifesto 140 x 200    -  200 x 140 0,26 € 0,16 
Manifesto 300 x 400     0,26 € 0,16 
Manifesto 600 x 300     0,26 € 0,16 

 
 
 Sup Foglio 
Manifesto 70 x 100      -  100 x   70 0,70 1 
Manifesto 100 x 140    -  140 x 100 1,40 2 
Manifesto 140 x 200    -  200 x 140 2,80 4 
Manifesto 300 x 400     12,00 16 
Manifesto 600 x 300     18,00 24 

 
 

N.B. 

 Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%
 Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%
 Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%
 Per richieste di affissione entro 24 ore canone maggiorato del 10% con un minimo di € 30,00

 
 
 
 
 



 
TARIFFE  PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI 

 
-Occupazioni del suolo in genere 

Tariffa standard  € / mq € 30,00 
DESCRIZIONE Coefficiente € / mq TARIFFA 

I^  categoria  
……………………………………………………... 0,60 € 18,00 per mq 

II^ categoria  
…………………………………………………...... 

0,30 € 9,00 per mq 

 
 
-Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo (ad eccezione di quelle con cavi e 
condutture) 

Tariffa standard  € / mq € 30,00 
DESCRIZIONE Coefficiente € / mq TARIFFA 

I^  categoria  
……………………………………………………... 0,20 € 6,00 per mq 

II^ categoria  
…………………………………………………...... 0,10 € 3,00 per mq 

 
 
-Occupazioni collegate ad attività commerciali in genere 

Tariffa standard  € / mq € 30,00 
DESCRIZIONE Coefficiente € / mq TARIFFA 

I^  categoria  
……………………………………………………... 

0,30 € 9,00 per mq 

II^ categoria  
…………………………………………………...... 0,15 € 4,50 per mq 

 
 
-Occupazioni con autovetture adibite al servizio pubblico nelle aree a ciò destinate dal 
Comune 

Tariffa standard  € / mq € 30,00 
DESCRIZIONE Coefficiente € / mq TARIFFA 

I^  categoria  
……………………………………………………... 

0,60 € 18,00 per mq 

II^ categoria  
…………………………………………………...... 

0,30 € 09,00 per mq 

 
 
-Occupazioni del suolo  e del sottosuolo effettuate con distributori di carburante 

Tariffa standard  € / mq € 30,00 
DESCRIZIONE Coefficiente € / mq TARIFFA 

I^  categoria  
……………………………………………………... 0,18 € 5,40 per mq 

II^ categoria  
…………………………………………………...... 

0,09 € 2,70 per mq 

 
 
 



 
- Occupazioni con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolciumi, 
parafarmaci e simili: 

Tariffa standard  € / mq € 30,00 
DESCRIZIONE Coefficiente € / mq TARIFFA 

I^  categoria  
……………………………………………………... 

1,74 € 52,00 per mq 

II^ categoria  
…………………………………………………...... 

0,87 € 26,00 per mq 

 
 
Occupazioni con serbatoi interrati 

Tariffa standard  € / mq € 30,00 
DESCRIZIONE Coefficiente € / mq TARIFFA 

I^  categoria  
……………………………………………………... 

0,15 € 4,50 per mq 

II^ categoria  
…………………………………………………...... 

0,075 € 2,25 per mq 

 
 
-Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate con condutture, cavi, 
impianti o altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi, e per quelle realizzate 
nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi: il canone è commisurato al numero 
complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa: 

Tariffe art.1 comma 831 legge n. 160 del  27.12.2019 
DESCRIZIONE TARIFFA 

I^  categoria  
……………………………………………………... € 1,50 per utenza 

II^ categoria  
…………………………………………………...... € 1,50 per utenza 

…………………………………………………………minimo € 800,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TARIFFE  PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
 
- Occupazioni del suolo in genere 

Tariffa standard  € / mq € 0,60 
DESCRIZIONE Coefficiente € / mq TARIFFA 
I^  categoria  
……………………………………………………... 

2,16 € 1,30 per mq 

II^ categoria  
…………………………………………………...... 

1,08 € 0,65 per mq 

 
 
Occupazioni collegate ad attività commerciali in genere 

Tariffa standard  € / mq € 0,60 
DESCRIZIONE Coefficiente € / mq TARIFFA 

I^  categoria  
……………………………………………………... 1,08 € 0,65 per mq 

II^ categoria  
…………………………………………………...... 

0,53 € 0,32 per mq 

 
 
Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo (ad eccezione di quelle con cavi e 
condutture) 

Tariffa standard  € / mq € 0,60 
DESCRIZIONE Coefficiente € / mq TARIFFA 

I^  categoria  
……………………………………………………... 0,72 € 0,43 per mq 

II^ categoria  
…………………………………………………...... 0,35 € 0,21 per mq 

 
 
Occupazioni con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolciumi, 
parafarmaci e simili: 

Tariffa standard  € / mq € 0,60 
DESCRIZIONE Coefficiente € / mq TARIFFA 

I^  categoria  
……………………………………………………... 

6,26 € 3,76 per mq 

II^ categoria  
…………………………………………………...... 3,13 € 1,88 per mq 

 
 
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente 
i loro prodotti  

Tariffa standard  € / mq € 0,60 
DESCRIZIONE Coefficiente € / mq TARIFFA 

I^  categoria  
……………………………………………………... 

1,08 € 0,65 per mq 

II^ categoria  
…………………………………………………...... 

0,53 € 0,32 per mq 

 



 

Occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante 
Tariffa standard  € / mq € 0,60 
DESCRIZIONE Coefficiente € / mq TARIFFA 

I^  categoria  
……………………………………………………… 

0,43 € 0,26 per mq 

II^ categoria  
……………………………………………………... 0,22 € 0,13 per mq 

 
 
Occupazioni con serbatoi interrati 

Tariffa standard  € / mq € 0,60 
DESCRIZIONE Coefficiente € / mq TARIFFA 

I^  categoria  
……………………………………………………... 

0,53 € 0,32 per mq 

II^ categoria  
…………………………………………………...... 

0,27 € 0,16 per mq 

 
 
-Occupazioni del suolo appartenente al patrimonio disponibile 

Tariffa standard  € / mq € 0,60 
DESCRIZIONE Coefficiente € / mq TARIFFA 

I^  categoria  
……………………………………………………… 0,06 € 0,04 per mq 

II^ categoria  
……………………………………………………... 0,03 € 0,02 per mq 

 
 
-Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in  genere 

Tariffa standard  € / mq € 0,60 
DESCRIZIONE Coefficiente € / mq TARIFFA 

I^  categoria  
……………………………………………………... 

8,33 € 5,00 fino al Km. 
lineare 

II^ categoria  
…………………………………………………...... 

4,16 € 2,50 fino al Km. 
lineare 

 
 
Occupazioni per area mercatale (tariffa *mq*52 settimane) 

Tariffa standard  € / mq € 0,60 
DESCRIZIONE Coefficiente € / mq TARIFFA 

I^  categoria  
……………………………………………………… 

0,43 € 0,26 per mq 

II^ categoria  
……………………………………………………... 

Non prevista Non prevista 

 
 
 


