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Allegato C (art. 31 del Regolamento "Tariffe canoni per licenze e concessioni di 
accessi stradali")

TARIFFE PER LE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' DISCIPLINATE

A) Impianti di distribuzione carburanti base mobile sulla quale si applica il coefficiente di 
incremento stradale: 

Impianti di distribuzione carburante solo GPL € 39,32 

Impianti di distribuzione carburante con benzina, miscela e gasolio con chiosco        € 56,89

Impianti di distribuzione carburante con benzina, e gasolio         € 79,37    

 Impianti di distribuzione carburante completa con auto lavaggio                € 117,39    

B) Accessi a opifici, stabilimenti, magazzini, palazzi per uffici: 
base mobile sulla quale si applica il coefficiente di incremento stradale: 

1.  azienda con dipendenti inferiori a 10 media annua o                              € 49,18        
con movimento medio giornaliero inferiore a 10 automezzi                                       

2. azienda con dipendenti da 10 a 50 media annua o                                   € 96,23
con movimento medio giornaliero da 10 a 20 automezzi 

3.  azienda con dipendenti da 51 a 150 media annua o                                 € 253,57
con movimento medio giornaliero da 21 a 50 automezzi 

4. azienda con dipendenti da 151 a 300 media annua o                               € 474,82
con movimento medio giornaliero da 51 a 100 automezzi  

5. azienda con dipendenti da 301 a 1000 media annua  € 790,20
con movimento medio giornaliero da 101 a 200 automezzi 

6. azienda con oltre 1000 dipendenti o           € 1.262,91
con movimento medio giornaliero con oltre 200 automezzi 

7. allo scatto di ogni 1000 dipendenti o 100 automezzi                              € 158,74

C) Accessi a servizio di alberghi comprese le attività agricole contemplate 
dall'art.2135 del Codice Civile come modificato dal D.Lgs 228/2001
base fissa sulla quale non si applica il coefficiente di incremento stradale: 

1^ e 2^ categoria € 253,57

3^ e 4^ categoria € 126,45
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C1) Accessi a servizi di ristoranti o ristoranti con albergo comprese le attività 
agricole contemplate dall'art.2135 del Codice Civile come modificato dal D.Lgs 
228/2001
base fissa sulla quale non si applica il coefficiente di incremento stradale:

1^ e 2^ categoria € 316,06

3^ e 4^ categoria € 158,74

D) Accessi a servizio di locali pubblici di divertimento
Il canone annuo è determinato secondo i seguenti parametri congiuntamente

1) base fissa sulla quale non si applica il coefficiente di incremento stradale:

1^ e 2^ categoria € 316,06

3^ e 4^ categoria €. 158,74

2) base sulla quale si applica il coefficiente di incremento stradale:

-  per ogni concessionario con superficie inferiore a 250 mq € 64,62

- per ogni concessionario con superficie superiore a 250 mq € 157,15

E) Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commerciali
per la vendita al dettaglio o all’ingrosso o di solo deposito di merci o materiali, 
comprese le attività agricole contemplate dall'art.2135 del Codice Civile come 
modificato dal D.Lgs 228/2001 
Il canone annuo è determinato secondo i seguenti parametri congiuntamente: 

1)  base fissa sulla quale non si applica il coefficiente di incremento stradale  € 189,66 

2)  base mobile sulla quale si applica il coefficiente di incremento stradale: 

• superficie espositiva fino a 500 mq  € // 

•  superficie espositiva da 501 a 2.000mq                                              €. 91,30 

•  superficie espositiva da 2.001 a 3.000mq                                              € 175,60 

•  superficie espositiva da 3.001 a 5.000mq                                              € 302,04 

•  superficie espositiva da 5.001 a 6.000mq                                              €. 460,10 

•  superficie espositiva da 6.001 a 8.000mq                                             € 688,37 

•  superficie espositiva da 8.001 a 9.000mq                                              € 979,86 

•  superficie espositiva da 9.001 a 10.000mq                                           € 1.201,10

•  superficie espositiva da10.001 a 15.000mq                                             € 1.453,99 

•  superficie espositiva superiore a 15.000mq                                            € 1.734,94 

N.B. Per le esposizioni di prodotti commerciali i mq si riferiscono alla superficie espositiva. Per 
superficie espositiva s’intende la zona di libero accesso al pubblico ai piani. 
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COEFFICIENTI DI INCREMENTO PER CATEGORIA DI STRADA PROVINCIALE 

Tutti canoni saranno moltiplicati per i sotto riportati coefficienti:           

Strada di 1^ Categoria Coefficiente 4 

Strada di 2^ Categoria Coefficiente 3

Strada di 3^ Categoria Coefficiente 2 

Strada di 4^ Categoria Coefficiente 1 

Il canone annuo è determinato, secondo i parametri indicati nei punti precedenti, a prescindere dal 
numero e dalla dimensione degli accessi stessi. 


