OCCUPAZIONI TEMPORANEE
formula

(t/24xh) x r x m x k x i

t
h

tariffa base

r

percentuale riduzione strade

numero ore

1^ cat. = 1
2^ cat. = 0,85
3^ cat. = 0,767
4^ cat. = 0,534
5^ cat. = 0,30

m

superficie occupata in mq

k

coefficiente per tipologia

i

coefficiente per attività

COEFFICIENTI PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

0,6

k

SUOLO PUBBLICO
Chioschi e simili adibiti alla somministrazione
Turistico / alberghiera
Tavoli e sedie all'esterno di pubblici esercizi
Esposizione di merci all'esterno di negozi / Banchi di vendita
Fioriere e simili

8,41
1,79
1,79
1,37
0,84

Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all’effettuazione di lavori edili e simili
Distributori carburante - colonnine ricarica
Spettacoli viaggianti e Circensi
Manifestazioni politiche, culturali, religiose e sportive
Altre occupazioni di suolo

1,05
0,82
0,32
0,32
1,88

SOPRASSUOLO
Tende parasole e ombrelloni a copertura tavoli e sedie
Tende parasole a copertura di merci
Tende

1,05
0,95
0,95

SOTTOSUOLO

0,95

Pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati realizzati a carattere provvisorio
Cisterne e serbatoi interrati

0,95

i
ATTIVITA SVOLTA
affittacamere
industriale

1,20
1,20
1,14

commercio all'ingrosso, intermediazione del commercio con deposito, trasporti
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, bar
commercio al minuto di articoli tessili e abbigliamento
altro commercio al minuto, carburanti e lubrificanti
alberghiera, turistica, di pubblico esercizio e altre attività di commercio
edilizia
professionali ed artistiche, di servizi vari di credito e servizi finanziari, di
assicurazioni

1,35
1,15
1,15
1,35
1,16
1,35
1,02

PUBBLICHE AFFISSIONI

C= S*(t*g*i)

formula

s

superficie

t

tariffa base

g

coefficienti per giorni di affissione
fino a 10 gg
fino a 15 gg
fino a 20 gg
fino a 25 gg
fino a 30 gg

0,6

3,68
4,79
5,89
7
8,11

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

PUBBLICITA ANNUA

formula

TIPOLOGIA

C= (t x r x m x k)x i x n

t

tariffa base

r

percentuale riduzione strade

30

1^ cat. = 1
2^ cat. = 0,85
3^ cat. = 0,767
4^ cat. = 0,534
5^ cat. = 0,30

m

superficie occupata in mq

k

coefficiente per tipologia che assorbe sa la lett. D che E dell'art. 14
del Regolamento

i

n

maggiorazioni
luminosa (magg. 100%)

k

ordinaria superfici fino a mq 5,50
ordinaria superfici tra mq 5,50 e 8,50
ordinaria superfici superiori a mq 8,50
pubblicità con veicoli in genere
pubblicità per conto proprio su veicoli portata inf. 30 qli

0,45

pubblicità per conto proprio su veicoli portata sup. 30 qli
pubblicità su motoveicoli
pubblicità per conto proprio su pannelli luminosi

4,00
1,40
0,66

pubblicità per conto altrui su pannelli luminosi

1,32

0,68
0,91
0,91
3,00

2

numero anni concessione

PUBBLICITA GIORNALIERA
TIPOLOGIA
formula

C= (t*g) x m x k x i

t

tariffa base

g

n. giorni pubblicità

r

percentuale riduzione strade

0,6

1^ cat. = 1
2^ cat. = 0,85
3^ cat. = 0,767
4^ cat. = 0,534
5^ cat. = 0,30

m

superficie occupata in mq

k

coefficiente per tipologia che assorbe sa la lett. D che E dell'art. 14
del Regolamento

i

maggiorazioni
comune turistico (1° aprile-30settembre)
luminosa (magg. 100%)

1,5
2

k

ordinaria superfici fino a mq 5,50
ordinaria superfici tra mq 5,50 e 8,50
ordinaria superfici superiori a mq 8,50
pubblicità con veicoli in genere
pubblicità per conto proprio su veicoli portata inf. 30 qli

0,45
1,36
1,82
0,91
3,00

pubblicità per conto proprio su veicoli portata sup. 30 qli
pubblicità su motoveicoli
pubblicità per conto proprio su pannelli luminosi
pubblicità per conto altrui su pannelli luminosi

4,00
1,40
0,66
1,32

pubblicità con aeromobili
distribuzione depliants, volantini, a persona giorno

82,63
3,45

pubblicità con apparecchi amplificatori

10,00

proiezione in luoghi pubblci o aperti al pubblico

4,13

locandine, manifesti, cartelli - esposizione temporanea

0,15

CANONE MERCATALE
base
Tariffe giornaliera

0,6

25% tariffa
0,15
0,75

Formula occupazioni superiore
alle 9 ore
C= (t x n x s x i x k x a)
Formula occupazioni superiore
alle 9 ore
C= (t x n x s x i x k x a)x o /10

t

tariffa

n

numero settimane mercato

s

superficie occupazione

i

percentuale riduzione strade

1^ cat. = 1
2^ cat. = 0,85
3^ cat. = 0,767
4^ cat. = 0,534
5^ cat. = 0,30

k

a
o

riduzione per cadenza settimanale occupazione annuale (-30%)
riduzione per cadenza settimanale occupazione stagionale (-40%)

coefficiente per banchi non alimentari
coefficiente per banchi alimentari
numero ore occupazione

1
1,2

0,7
0,6

