
Tariffe per l’anno 2022
(D.G.C. n.555/2021)

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – art. 1, 
comma 816 e seguenti, Legge n. 160/2019

➢ Canone per occupazioni permanenti (art. 1, comma 819, lett. A, L. 160/2019)

 Tariffa base al metro quadro o al metro lineare:
1° categoria 2° categoria 3° categoria 4° categoria

Occupazione ordinaria € 41,80 € 37,62 € 35,53 € 33,44

• Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche con edicole, pedane 
per tavoli e sedie, tavoli e sedie e carrelli espositori si applica un'agevolazione 
pari al 15% di riduzione della tariffa base.

➢ Canone per occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con  
qualsiasi manufatto realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi e per quelle  
realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi (art. 1, comma 819,  
lett. A, L. 160/2019)

Tariffa unitaria per utenza € 0,88
Tariffa soggetta alla rivalutazione prevista dall'art.  1, 
comma 831, della Legge n. 160/2019.

Tariffa minima €  800,00  (art.  1,  comma  831,  della  Legge  n. 
160/2019)

➢ Canone per occupazioni temporanee (art. 1, comma 819, lett. A, L. 160/2019)

 Tariffa base al metro quadro o al metro lineare:
1° categoria 2° categoria 3° categoria 4° categoria

Occupazione 
ordinaria

€ 4,10 € 3,69 € 3,49 € 3,28

• Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sulle Mura Medicee:

✔ fino a 20 giorni consecutivi per singolo periodo di occupazione si applica 
un'agevolazione pari al 25% di riduzione della tariffa base;

✔ oltre 20 giorni consecutivi per singolo periodo di occupazione si applica 
un'agevolazione pari al 35% di riduzione della tariffa base.

• Per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche concernenti interventi di 
recupero  del   patrimonio  edilizio,  limitatamente  al  periodo  compreso  fra  il  1° 
luglio  2021  ed  il  30  giugno  2022,   sono  previste  riduzioni  delle  superfici 
imponibili come di seguito indicato:

✔ per le superfici fino a 25 mq. verrà applicato il canone per il 70 per cento 
della superficie richiesta;

✔ per le superfici  eccedenti  i  25 mq.  e fino a 75 mq.  verrà  applicato il 
canone per il 60 per cento della superficie richiesta;

✔ per le superfici eccedenti  i 75 mq. e fino a 150 mq. verrà applicato il 
canone per il 50 per cento della superficie richiesta;

✔ per le superfici eccedenti i 150 mq. verrà applicato il canone per il 40 per 
cento della superficie richiesta.



• Per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche effettuate con pedane 
per tavoli e sedie, tavoli e sedie e carrelli espositori si applica un'agevolazione 
pari al 50% di riduzione della tariffa base.

• Le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche effettuate con pedane per 
tavoli  e  sedie,  tavoli  e  sedie  e  carrelli  espositori  nei  centri  di  Marina  di 
Grosseto,  Principina  a  Mare  ed  Alberese  sono  considerate  occupazioni 
permanenti  e  scontano  il  relativo  canone  (tariffa  base  al  mq  per  superficie 
indipendentemente dalla durata dell’occupazione)

• Le occupazioni temporanee finalizzate allo svolgimento di attività sanitarie in 
materia  di  COVID-19,  quali  il  prelievo  di  campioni  per  test  molecolare  o 
similari, sono esenti dal canone unico patrimoniale.


