C.o.s.a.p.
Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

Tariffa base per occupazioni permanenti
I categoria: euro 51,00
II categoria: euro 33,00
III categoria: euro 22,00
La tariffa per le occupazioni permanenti è determinata su base annuale, per metro quadrato.
Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro
manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi o da quelle esercenti attività strumentali ai
servizi medesimi, la tariffa base viene fissata in euro 0,65 per ogni singola utenza attiva, nel
territorio comunale, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello per cui è dovuto il canone,
indipendentemente dalla zona di ubicazione, fermo restando che l’ammontare complessivo del
canone annuo dovuto dalle medesime aziende non può essere inferiore a euro 516,46.

Coefficiente di valutazione economica per occupazioni permanenti
N

Descrizione attività od occupazione

Coefficiente

1

Apparecchi distributori automatici vari

2

Attività edilizia in genere con occupazione di suolo e soprassuolo pubblico **

2,5

3

Banchi, chioschi, edicole e simili

2,2

4

Distributori di carburante

1,2

5

Griglie, bocche di lupo, gradini, intercapedini, pozzetti e simili

1,2

6

Tabelle, insegne, cartelloni e simili

3,5

7
8
9
10

Pedane, fioriere e quant’altro insiste sul suolo oggetto della concessione per
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande
Contenitori per il servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per lo
smaltimento di ogni altro tipo di rifiuti effettuato da imprese autorizzate **
Stalli di sosta dati in concessione dall’Amministrazione Comunale da adibire a
parcheggio pubblico a pagamento con esclusione di quelli assegnati per fini sociali
*****
Altre tipologie di occupazione

1

3
0,1
0,015
1

La misura del canone viene aggiornata annualmente in base alla variazione dell’indice nazionale
dei prezzi al consumo F.o.i. (pubblicato nel sito ufficiale dell’Istat nel corso del mese di dicembre).

Tariffa base per occupazioni temporanee
I categoria: euro 5,00
II categoria: euro 3,00
III categoria: euro 2,50
La tariffa per le occupazioni temporanee è determinata su base giornaliera, per metro quadrato.

Coefficiente di valutazione economica per occupazioni temporanee
N
1

2

3
4
5
6

7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Descrizione attività od occupazione
Commercio ambulante posto fisso *
fino a 8 ore
da 9 a 16 ore
da 17 a 24 ore
Attività commerciali (vendita su aree pubbliche con tavolini, sedie e simili)
fino a 8 ore
da 9 a 16 ore
da 17 a 24 ore
Vendita / esposizione da parte di negozianti di frutta, verdura, ecc. o di altri prodotti
commerciali
fino a 8 ore
da 9 a 16 ore
da 17 a 24 ore
Luna park e spettacoli viaggianti, circhi, mestieri girovaghi ***
Bancarelle in occasione di fiere, ricorrenze, festività, ecc.
Pubblicità con pannelli, piramidi e simili ***
Attività edilizia in genere con occupazione di suolo e soprassuolo pubblico, cantieri edili
e lavori attinenti ad essi (I e II zona)
fino a 30 gg.
da 31 a 180 gg.
da 181 a 364 gg.
Attività edilizia in genere con occupazione di suolo e soprassuolo pubblico, cantieri edili
e lavori attinenti ad essi (III zona)
fino a 30 gg.
da 31 a 180 gg.
da 181 a 364 gg.
Esposizioni ad uso commerciale per dimensioni fino a 3.000 mq e per singola
occupazione ***
Esposizioni ad uso commerciale per dimensioni superiori a 3.000 mq e per singola
occupazione (per la parte eccedente i 3.000 mq) ***
Esposizioni ad uso commerciale per attrezzature o prodotti ad alto contenuto innovativo
rivolti alle problematiche ecologiche (salvaguardia dell’ambiente, risparmio energetico,
lotta all’inquinamento, promozione dell’agricoltura biologica) ***
Manifestazioni o iniziative culturali, sportive ecc. concesse a enti commerciali ***
Scavi e manomissioni stradali, allacciamenti privati a pubblici servizi
Manifestazioni o iniziative culturali, sportive ecc. concesse a enti e associazioni senza
scopo di lucro per le attività di statuto loro proprie, qualora comportino svolgimento di
attività commerciale
Traslochi superiori a due giorni ***
Portacicli ***
Occupazioni di suolo pubblico effettuate da carriaggi, carovane e/o abitazioni al seguito
di luna park, spettacoli viaggianti e circhi ****
Aree di cantiere finalizzate all’installazione di antenne di telefonia mobile o similari ***
Altre tipologie di occupazione ***

Coefficiente
0,050
0,088
0,077
0,055
0,075
0,085
0,055
0,075
0,085
0,07
0,055
0,25

0,15
0,12
0,10
0,15
0,09
0,07
0,25
0,12
0,12
0,15
0,10
0,04
0,15
0,15
0,01
0,25
0,50

Per le occupazioni giornaliere realizzate da commercianti ambulanti senza posto fisso****** è
dovuto un canone così suddiviso:
o fino a 50 mq il versamento dovuto è di Euro 12,00;
o oltre i 51 mq il versamento dovuto è di Euro 20,00.
La misura del canone viene aggiornata annualmente in base alla variazione dell’indice nazionale
dei prezzi al consumo F.o.i. (pubblicato nel sito ufficiale dell’Istat nel corso del mese di dicembre).

Legenda
Entrambe le tariffe sono state modificate con Delibera del Consiglio Comunale Prot.n.08/07/DCC
del 19/02/2007.
I coefficienti sono stati approvati con Delibera di Consiglio Comunale Prot.n.72852/100 del
29/11/1999, con le seguenti modifiche:
* Modifica introdotta con deliberazione della Giunta Comunale n°72 del 18/02/2008.
** Modificato con delibera della Giunta Comunale n°113 del 30/03/2005.
*** Modificato con delibera del Consiglio Comunale Prot.n.08/07/DCC del 19/02/2007.
**** Modificato con delibera della Giunta Comunale n°342 del 26/09/2005.
***** Modificato con delibera della Giunta Comunale n°460 dell’08/10/2008.
****** Modificato con delibera del Consiglio Comunale Prot.n.03/09/DCC del 18/02/2009.

