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COMUNE DI PECCIOLI 
TARIFFE ANNUALI PERMANENTI
Tariffa standard annuale ex L 160/2019 € 30,00
coefficiente 0,83
Tariffa ordinaria € 24,90

Tipologia occupazione Tariffa zona 1 Tariffa zona 2
riduzione:

10,00%
1 tariffa per occupazioni in genere 24,9000 € 24,90 € 22,41

2 67,00% € 8,30 € 7,47

3 70,00% € 7,47 € 6,72
4 passi carrabili 50,00% € 12,45 € 11,21

5 90,00% € 2,49 € 2,24

6 70,00% € 7,47 € 6,72

7 90,00% € 2,49 € 2,24

8 € 24,90 € 22,41

9 374,00% € 93,13 € 93,13

10 per ogni km o frazione superiore a 5 km 50,00% € 12,45 € 12,45
11 distributori di tabacchi 50,00% € 12,45 € 11,21

12 75,00% € 7,50 € 6,75
13 Per ogni 1000 litri o frazioniesuperiori a  3000 litri 75,00% 25,00% € 9,38 € 8,44

riduzioni ex 
reg com

magg ex reg 
com

Tariffa per occupazioni permanenti spazi sovrastanti 
il suolo pubblico – riduzione del 

occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti 
direttamente sul suolo pubblico – riduzione al 

passi carrabili costruiti direttamente dal comune, che 
risultano non utilizzabili o non utilizzati
passi carrabili di accesso ad impianti per la 
distribuzione di carburanti
divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di 
apposito cartello segnaletico, sull'area antistante 
semplici accessi, carrabili o pedonali posti a filo con 
il manto stradale per una superficie non superiore ai 
mq 10
occupazione con autovetture adibite a trasporto 
pubblico nelle aree a ciò destinate
occupazioni con seggiovie o funivie  fino a un 
massimo di 5 km lineari

occupazione del sottosuolo e con serbatoi fino a 
3000 lt
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14

15 Impianti di telefonia mobile coefficente:

233,33 € 7.000,00

116,66 € 3.500,00

Riduzioni collegate alla superficie

Riduzioni collegate alle modalità di pagamento

tariffa per occupazioni permanentii realizzate con 
cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro 
manufatto, da aziende di erogazione servizi pubblici

€ 1,50 per utenza con  un 
minimo di € 800,00 c 831 L 
160/2019

tariffa per occupazione con posizionamento di unico 
impianto di telefonia mobile

tariffa per occupazione con posizionamento di più 
apparati-cositing e sharing

Per le occupazioni annuali le superfici eccedenti i 
1000 mq sono calcolate in ragione del 10%

Impianti di telefonia mobile-pagamento anticipato  
complessivo entro 30 giorni dalla stipula

Impianti di telefonia mobile-pagamento anticipato  
per tre anni  entro 30 giorni dalla stipula


