
Allegato A 

 

TARIFFE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO 
 

Categorie strade 
(Allegato A  

Reg. Canone) 

Tariffa base 
giornaliera 
occupazioni 

temporanee € al 
mq/ml 

Tariffa base 
giornaliera 

occupazioni stagionali 
€ al mq/ml 

Tariffa base 
giornaliera 

Occupazioni 
permanenti 
€ al mq/ml 

1° 1,01  0,18 0,14 

2° 0,76 0,14 0,11 

3° 0,66 0,12 0,09 

4° 0,30 0,05 0,04 

Tariffa base annuale= Tariffa base giornaliera occupazioni permanentix365 
 

N. Tipologia di occupazione Coefficiente 
Moltiplicatore 

Occupazioni di suolo 

1 Chioschi, chalet e simili; aree per la vendita, l’esposizione e/o 
la somministrazione di merci e prodotti di qualsiasi genere, 
anche effettuate nel contesto di manifestazioni; aree per la 
distribuzione di carburanti e simili 
 

 
 

1,90 

2 Aree per riprese foto-cine-televisive 
 

1,75 

3 Aree per l’attività edilizia, manutenzioni in genere e simili; 
occupazioni effettuate dalle aziende di erogazione di pubblici 
servizi 

 
1,60 

4 Aree destinate dal Comune ad autovetture adibite a trasporto 
pubblico (taxi) 

 
1,30 

5 Aree per manifestazioni varie 1,15 

6 Passi carrabili; manufatti e simili per accessi pedonali; aree di 
divieto di sosta indiscriminata ad uso di passi o accessi 
carrabili e di accessi pedonali 

 
 

1,15 

7 Aree per installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello 
spettacolo viaggiante 

 
0,75 

8 Oggetti o arredi aventi esclusiva funzione ornamentale; altre 
occupazioni di  suolo non comprese nelle precedenti tipologie 

 
0,70 

Occupazione di soprassuolo 

9 Distributori automatici di prodotti vari; mezzi pubblicitari; 
vetrinette e simili o altri spazi per esposizione di merci o 
prodotti 

 
0,65 

10 Tende fisse o retrattili o simili infissi; faretti, lanterne, 
telecamere ed impianti similari 

 
0,55 

11 Spazi per l’attività edilizia, manutenzioni in genere e simili 0,60 

12 Cavi, condutture e simili; altre occupazioni di soprassuolo non 
comprese nelle precedenti tipologie 

 
0,15 

Occupazioni di sottosuolo 

13 Cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto o opera 0,40 

 
 

 
 

 



TARIFFE CANONE MERCATALE 

 

Categorie strade 
(Allegato A  

Reg. Canone) 

Tariffa base giornaliera 
occupazioni temporanee 

€ al mq/ml 

Tariffa base giornaliera 
Occupazioni permanenti 

€ al mq/ml 

1° 1,01  0,14 

2° 0,76 0,11 

3° 0,66 0,09 

4° 0,30 0,04 

         Tariffa base annuale= Tariffa base giornaliera occupazioni permanentix365 
 
 

N. Tipologia di occupazione Coefficiente 
Moltiplicatore 

Occupazioni di suolo 

1 Chioschi, chalet e simili; aree per la vendita, l’esposizione e/o 
la somministrazione di merci e prodotti di qualsiasi genere a 
carattere permanente, eccezion fatta che per la tipologia 16 

 
 

1,90 

2 Aree destinate dal Comune a manifestazioni a carattere 
straordinario Fiesole capoluogo – banchi alimentari 1,66 

3 Aree destinate dal Comune a manifestazioni a carattere 
straordinario Fiesole capoluogo – banchi non alimentari 1,48 

4 Aree destinate dal Comune a manifestazioni a carattere 
straordinario nelle frazioni – banchi alimentari 1,74 

5 Aree destinate dal Comune a manifestazioni a carattere 
straordinario nelle frazioni – banchi non alimentari 1,51 

6 Aree destinate dal Comune a mercati settimanali Fiesole 
capoluogo – banchi alimentari occupazioni temporanee 3,68 

7 Aree destinate dal Comune a mercati settimanali Fiesole 
capoluogo – banchi non alimentari occupazioni temporanee 2,65 

8 Aree destinate dal Comune a mercati settimanali nelle frazioni 
– banchi alimentari occupazioni temporanee 4,15 

9 Aree destinate dal Comune a mercati settimanali nelle frazioni 
– banchi non alimentari occupazioni temporanee 2,78 

10 Area destinata alla Fiera di San Romolo – banchi alimentari 1,44 

11 Area destinata alla Fiera di San Romolo – banchi non 
alimentari 1,26 

12 Area destinata alla Fiera di San Francesco – banchi alimentari 1,17 

13 Area destinata alla Fiera di San Francesco – banchi non 
alimentari 

1,00 

14 Area destinata alla Fiera di Caldine – banchi alimentari 1,38 

15 Area destinata alla Fiera di Caldine – banchi non alimentari 1,15 

16 Edicole 1,00 

17 Aree destinate dal Comune a mercati per occupazioni 
permanenti 

1,60 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
CANONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 

 
 

Esposizione pubblicitaria 
standard  

Tariffa annuale Tariffa giornaliera 

Superficie fino a 5,49 Mq 

Ordinaria € 16,113 € 0,044 

Luminosa € 32,227 € 0,088 

   

Superficie compresa fra Mq 5,50 e 8,50 

Ordinaria € 24,170 € 0,066 

Luminosa € 40,284 € 0,110 

   

Superficie oltre  8,50 Mq 

Ordinaria € 32,227 € 0,088 

Luminosa € 48,340 € 0,132 

 
 

Esposizione pubblicitaria effettuata su veicoli 

Esposizione pubblicitaria 
effettuata all’interno dei 

veicoli 

Tariffa annuale Tariffa giornaliera 

Ordinaria € 16,113 € 0,044 

Luminosa € 32,227 € 0,088 

Esposizione pubblicitaria 
effettuata all’esterno dei 

veicoli 

Tariffa annuale Tariffa giornaliera 

Superficie fino a 5,49 Mq 

Ordinaria € 16,113 € 0,044 

Luminosa € 32,227 € 0,088 

   

Superficie compresa fra Mq 5,50 e 8,50 

Ordinaria € 24,170 € 0,066 

Luminosa € 40,284 € 0,110 

   

Superficie oltre  8,50 Mq 

Ordinaria € 32,227 € 0,088 

Luminosa € 48,340 € 0,132 

 
 

Esposizione pubblicitaria effettuata con veicoli 

 Tariffa annuale Tariffa giornaliera 

Motoveicoli € 29,798 € 0,082 

Autoveicoli portata inf. 30 q. € 59,496 € 0,163 

Autoveicoli portata sup. 30 q. € 89,244 € 0,245 

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata  
 

Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display e altre strutture 
analoghe 

 Tariffa annuale Tariffa giornaliera 

Per conto altrui € 49,580 € 0,136 

Per conto proprio € 24,790 € 0,068 



 
 
 

Esposizione pubblicitaria con striscioni 

 Tariffa per 15 giorni Tariffa giornaliera 

Striscioni fino a 1 mq € 16,113 € 0,044 

Striscioni oltre 1 mq € 20,142 € 0,055 

 
 

Esposizione pubblicitaria varia 

 Tariffa giornaliera 

Aeromobili € 74,370 

Palloni frenati € 37,185 

 


