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ALLEGATO  A 

 
 
 

  
 

Città di Arese 
PROVINCIA DI MILANO 

 
 

TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEI CANONI 

PATRIMONIALI NON RICOGNITORI 

 

 

1. Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione 

amministrativa:  
 

 1.1 Condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee 

telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, 

condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche  
  a) se le infrastrutture sono di proprietà comunale EURO 1,00/m (METRO LINEARE) 

  b) se posate nel nudo sottosuolo EURO 0,86/m (METRO LINEARE) 

 

 1.2 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, 

camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e 

qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico 

se le infrastrutture sono di proprietà comunale 

EURO 20,00/m (METRO QUADRATO) 

 

 1.3 Sostegni di lampade per illuminazione stradale o 

di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in 

legno o metallo 

EURO 30,00 (CADAUNO) 

 

 1.4 Tralicci di elettrodotto EURO 350,00 (CADAUNO) 
 

2. Occupazioni relative all’esercizio di attività e di impresa 
 

 2.1 Chioschi di vendita, edicole e strutture 

assimilabili 
EURO 35,00/m

2 
(METRO QUADRATO) 

 

 2.2 Occupazione con chioschi destinati alla 

somministrazione di alimenti e bevande 
EURO 150,00/m

2
 (METRO QUADRATO) 

 

 2.3 Occupazione destinata alla vendita per articoli 

diversi di quelli al punto 2.2. 
EURO 28,00/m

2
 (METRO QUADRATO) 

 

 

 

 



 2 

 

 

 2.4 Elementi di arredo in genere (ad eccezione di 

semplici fioriere amovibili senza messaggio 

pubblicitario) 

EURO 30,00/m (METRO LINEARE) 

  2.4.a - Elementi di arredo in genere con pubblicità EURO 100,00/m (METRO LINEARE) 

 

 2.5 Impianti pubblicitari come previsto dall’art. 5 

del “Regolamento per la disciplina della 

pubblicità e per l’installazione di impianti 

pubblicitari”, mezzi pubblicitari come previsto 

dal Regolamento di Polizia Urbana Titolo XIII, 

ivi comprese le affissioni dirette ad esclusione 

delle preinsegne 

EURO 250,00/m (METRO LINEARE) 

  Per pertinenze dell’impianto EURO 50,00/m
2 

(METRO QUADRATO) 

  2.5.a   Installazione di preinsegne:    

  - da n. 1 a n. 3 facce EURO 130,00/palo  

  - da n. 4 a n. 6 facce EURO 180,00/palo  

 

 2.6 Pensiline EURO 20,00/m
2 

(METRO QUADRATO) 

  2.6.a   Pensiline con pubblicità    

  - superficie occupata dalla pensilina EURO 20,00/m
2
 (METRO QUADRATO) 

  - proiezione ortogonale sul suolo del/i lato/i 

con pubblicità 
EURO 75,00/m (METRO LINEARE) 

 

 2.7 Vivaio privato senza vendita su aree comunali EURO 10,00/m
2 (METRO QUADRATO) 

 

 2.8 Depositi vari all’aperto su aree comunali EURO 20,00/m
2 (METRO QUADRATO) 

 

 2.9 Altri impianti  privati  in genere e/o altri  

manufatti di qualsiasi tipo (cavi compresi) posti 

a scopo di lucro su suolo comunale o suolo  

privato soggetto a servitù di pubblico passaggio 

destinati all’esercizio e alla manutenzione delle 

reti di erogazione di pubblici servizi 

EURO 3,00/m
2
/m

 (METRO 
QUADRATO/LINEARE) 

 

 2.10 Aree destinate ad impianti di autolavaggio. Il 

canone va computato con riferimento alla 

superficie effettivamente occupata dai manufatti, 

sia in superficie che in sottosuolo (proiezione 

delle pensiline sull’area, locali per la vendita 

accessori ed eventuali officine riparazioni 

ecc….) mentre le restanti superfici (esempio: 

aree circostanti, corselli di accesso, ecc…) vanno 

computate al 50% della tariffa di riferimento 

EURO 40,00/m
2 (METRO 

QUADRATO) 

 

 2.11 Impianti di distribuzione carburanti. Il canone va 

computato con riferimento alla superficie 

effettivamente occupata dai manufatti, sia in 

superficie che in sottosuolo (proiezione delle 

pensiline sull’area, locali per la vendita accessori 

ed eventuali officine riparazioni ecc….) mentre 

le restanti superfici (esempio: aree circostanti, 

corselli di accesso, ecc…) vanno computate al 

50% della tariffa di riferimento 

EURO 50,00/m
2 (METRO 

QUADRATO) 
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 2.12 Occupazione permanente di area per installazione 

di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili 

   

  - fino a 30 m
2 EURO 12.500,00 

(CANONE FISSO 
ANNUO) 

  - da 31 a 60 m
2
 EURO 18.500,00 

(CANONE FISSO 
ANNUO) 

  - da 61 a 90 m
2
 EURO 30.000,00 

(CANONE FISSO 
ANNUO) 

 

- 

In caso di sub-concessione di area già 

concessa ad altro operatore (coabitazione) 
EURO 8.000,00 

CANONE FISSO 
ANNUO) 

 

 2.13 Altre occupazioni permanenti del suolo e 

sottosuolo pubblico 
EURO 22,00/m

2 (METRO QUADRATO) 

 


