
 

 Mendrisio, 4 luglio 2007 
 
 
 
 
 

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE  

TASSE PER L’USO DELL’AREA PUBBLICA 

 
 

IL MUNICIPIO DI MENDRISIO 
 
Richiamati: 
 
- gli artt. 107, 192 LOC, l’art. 44 RALOC e 127 del Regolamento comunale; 
- gli artt. 1 e segg. del Regolamento comunale sui beni amministrativi, 
 

emana 
 
le seguenti disposizioni per l’applicazione delle tariffe per l’occupazione d’area pubblica ai 
sensi dell’art. 15 del Regolamento comunale sui beni amministrativi. 
 

Art. 1 Ammontare 

 Sono prelevate le seguenti tasse: 
 

1. Balconi, pensiline, sporgenze, ecc. a carattere permanente 
• Fr. 500.-- il mq una volta tanto, ridotta del 50% per i vani sotterranei. 

 
2. Balconi, pensiline, sporgenze, ecc. a carattere provvisorio 

• Fr. 50.-- il mq l'anno, minimo Fr. 100.--. 
 
3. Tende 

• Fr. 10.-- il mq l'anno, minimo Fr. 100.--. 
 
4. Distributori automatici 

• Fr. 100.-- l'anno per apparecchio. 
 
5. Insegna non luminosa 

• Fr. 20.-- l'anno per ogni mq di sporgenza (misurato verticalmente) minimo 
Fr. 100.--. 

 
6. Insegna luminosa 

• Fr. 30.-- l'anno per ogni mq di sporgenza (misurato verticalmente) minimo 
Fr. 100.--. 

 
7. Insegna non luminosa a bandiera 

• Fr. 40.-- l'anno per ogni mq di sporgenza (misurato verticalmente) minimo 
Fr. 100.--. 

 
8. Insegna luminosa a bandiera 

• Fr. 60.-- l'anno per ogni mq di sporgenza (misurato verticalmente) minimo 
Fr. 100.--. 
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 9. Vetrinette 

• Fr. 30.-- l'anno per ogni mq di sporgenza (misurato verticalmente) minimo 
Fr. 100.--. 

 
10. Commerci 
 
10.1 Banco di vendita, bancarella, ecc., occasionale 

• Fr. 20.-- al giorno per tavolo (ml 2.50) per un massimo di 2 giorni. In caso 
di manifestazione di grande richiamo di pubblico aumento della tariffa del 
50%. 

 

10.2 Banco di vendita, bancarella, ecc., ripetitivo 
- da 3 a 5 giorni: 

• Fr. 10.-- il mq al giorno o per tavolo di ml 2.50. In caso di 
manifestazione di grande richiamo pubblico aumento della tariffa del 
50%; 

- da 6 a 30 giorni: 
• Fr. 3.-- il mq al giorno; 

- da 31 a 365 giorni: 
• Fr. 1.-- il mq al giorno. 

 
11. Tavolino, parasole, portagiornali, portacartoline, esposizione di 

merce, ecc. 
• Fr. 50.-- l'anno per ogni mq, minimo Fr. 100.--; riduzione del 50% per 

occupazione stagionale. 
 

12. Esposizione veicoli 
• Fr. 5.-- il mq al giorno, minimo Fr. 100.--. 

 
 
Art. 2 Altre tasse 
 
Per quanto non stabilito dalla presente ordinanza, fa stato il Regolamento comunale sui beni 
amministrativi del Comune di Mendrisio. 
 
Adottata con risoluzione municipale no. 5532 del 3 luglio 2007. 
 
La presente ordinanza, pubblicata all’albo comunale a norma dell’art. 192 LOC dal 4 luglio 
2007 al 18 luglio 2007, entra in vigore il 1° agosto 2007. 
 
 
 
 

IL MUNICIPIO 
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