
Allegato "A" 

COMUNE DI VALLINFREDA (RM) 

TABELLA TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE                              

TARIFFA STANDARD DI RIFERIMENTO PER METRO QUADRATO O LINEARE   

TARIFFA STANDARD per l'intero anno solare (comma 826 della L. 160/2019) € 30,00 

TARIFFA STANDARD giornaliera per un periodo inferiore all'anno solare (comma 827 dellaL. 160/2019) € 0,60 

  

TARIFFA STANDARD ANNUA A METRO QUADRATO PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE A CARATTERE PERMANENTE PER SINGOLA CATEGORIA                                                                                                              
° Sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio della stessa.                                                                                            
° Non è assoggettata al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.                                                                                                
° Il canone non è dovuto per i semplici accessi carrabili, pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale e 
manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione. 

€ 30,00 

Occupazioni permanenti di suolo pubblico (riduzione del 30%) € 21,00 

Occupazioni soprastanti suolo pubblico (tariffa ridotta del 60% prevista dal regolamento) € 12,00 

Occupazioni del sottosuolo e allaccio fognature (tariffa ridotta ad 1/4 prevista dal regolamento) - (art. 829 L. 
160/2019) € 7,50 

Passi carrabili generici costruiti da privati (tariffa ridotta del 66% prevista dal regolamento) € 10,00 

Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune il canone è determinato con riferimento ad una superficie non 
superiore a metri quadrati 9. La superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10% (tariffa ridotta del 
66%) € 10,00 

TARIFFA GIORNALIERA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER METRO QUADRATO                  che 

si protrae per un periodo inferiore all'anno solare e che sostituisce quanto dovuto a titolo di TARI. Non è 
assoggettata al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare 

€ 0,70 

Occupazioni temporanee per attività edilizia (riduzione del 28% prevista dal regolamento) € 0,50 

Occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni: politiche, culturali, sportive, ONLUS, ecc. 
patrocinate e promosse dal comune (tariffa ridotta del 71% prevista dal regolamento) € 0,20 

Occupazioni suolo pubblico con attrazioni e giochi dello spettacolo, viaggiante e simili (riduzione del 71% prevista dal 
regolamento) oltre alla riduzione delle superficie come da regolamento € 0,20 

Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo € 0,70 

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto 
(riduzione del 28%) € 0,50 

TARIFFA AZIENDE EROGATRICI DI SERVIZI per ogni utenza  € 1,50 

Tariffa forfettaria su tutto il territorio comunale per occupazioni permanenti con cavi e condutture per fornitura 
servizi di pubblica utilità; per ciascuna utenza. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può 

essere inferiore ad € 800,00. Il canone è comprensivo di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti 

direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete   

Canone minimo  € 800,00 
  

  
 


