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Comando di Polizia Municipale 

Carignano (To) – Via Frichieri nr. 13 

 

CITTA’ DI CARIGNANO 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

 

 

 

TARIFFE RELATIVE AL 

CANONE UNICO 

PATRIMONIALE 

 

CANONE UNICO MERCATI 

(sostituisce occupazione suolo Tari consumi acqua energia elettrica e servizi igienici) 

Località 

Tariffa 

standard 

comma 

841 

Riduzione 

per 

mercato 

settimanale 

Coefficiente 

di 

maggiorazione 

/ riduzione 

Tariffa 

permanenti 

(annua) a 

mq 

Tariffa 

standard 

comma 

842 

riduzioni coefficiente 

Tariffa 

spuntisti 

giornaliera 

a mq. 

Altre 

piazze 
30,00 30% 0,60 12,60 0,60 30% 0,71 0,30 

Piazza 

Savoia 
30,00 30% 1,20 25,20 0,60 30% 1,25 0,52 

produttori 

agricoli 
30,00 30% 0,60 12,60 0,60 30% 1,25 0,52 

                              

Relativamente alle occupazioni per il mercato il canone totale viene arrotondato all’euro superiore così  

come i mq totali. 
 

Le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la 

distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e 

di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione all’occupazione sulla base 

delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la 

tariffa forfetaria di Euro 1,50 
 

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le 

superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq 

e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq. 

 

Le occupazioni effettuate per traslochi non sono soggette a canone ma sono soggette ad autorizzazione. 

 

Le spese di istruttoria relative alle occupazioni di suolo ammontano a € 45,00 e vengono calcolate soltanto per le 

occupazioni che comportano manomissione del suolo pubblico o l’installazione di mezzi pubblicitari su suolo 

pubblico. 



2 

Comando di Polizia Municipale 

Carignano (To) – Via Frichieri nr. 13 

 

CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO 

(sostituisce COSAP Tari ) 

Tipo 

occupazione 

Tariffa 

standard 

comma 

826 

coefficiente 

Strade 

ricadenti in 

1 categoria 

Strade 

ricadenti 

in 2 

categoria 

Tariffa 

permanente 

a mq 1 

categoria 

Tariffa 

permanente 

annua a mq 

2 categoria 

Tariffa 

standard 

comma 

827 

Strade 

ricadenti 

in 1 

categoria 

Strade 

ricadenti 

in 2 

categoria 

Tariffa 

giornaliera 

a mq cat 1 

Tariffa 

giornaliera 

a mq cat 2 

Pubblici 

Esercizi e 

produttori 

agricoli 

30,00 0,85 0,64 25,50 19,20 0,60 0,85 0,64 0,51 0,38 

Tariffa base 

occupazioni 
30,00 0,85 0,64 25,50 19,20 0,60 1,6 1,16 0,96 0,70 

Cantieri 

edili 
30,00 0,85 0,64 25,50 19,20 0,60 1,6 1,16 0,96 0,70 

Venditori ambulanti per fiere e sagre 0,60 0,85 0,64 0,51 0,38 

Spettacoli viaggianti e 

giostre 
0,60 0,62 0,32 0,37 0,19 

Fiere e festeggiamenti patrocinati dal Comune, anche se 

congiuntamente ad altri Enti con occupazioni fino a 9 ore 

giornaliere 

0,60 0,17 0,17 0,10 0,10 

Fiere e festeggiamenti patrocinati dal Comune, anche se 

congiuntamente ad altri Enti con occupazioni oltre le 9 ore 

giornaliere 

0,60 0,25 0,25 0,15 0,15 

Tariffa base e cantieri edili – occupazioni fino a 9 ore 0,60 1,4 1,00 0,84 0,60 

Tariffa base e cantieri edili – occupazioni oltre 15 giorni 0,60 1,1 0,8 0,66 0,48 

Tariffa base e cantieri edili – occupazioni oltre 30 giorni 0,60 0,85 0,64 0,51 0,38 

 


