ALLEGATO A/4
TARIFFE DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
dal 01/01/2019
Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 55 del 30/11/2017
TARIFFA BASE
1
2

Occupazioni permanenti
Occupazioni temporanee al giorno

1^ CAT.
per mq. o lineare
17,60
0.40

2^ CAT..
per mq. o lineare
7,50
0,35

OCCUPAZIONI PERMANENTI
CANONE ANNUO = tariffa permanente rif. alla categoria x superficie x coefficiente moltiplicatore tipologia
occupazione
Valore economico della disponibilità dell’area
Coefficiente moltiplicatore
1
2

Occupazione ordinaria del suolo per mq.
Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti e
sottostanti il suolo comunale
Occupazioni permanenti effettuate da operatori di
telecomunicazioni per l’installazione di infrastrutture
per stazioni radio-base e di telefonia
Occupazioni permanenti del sottosuolo e del
soprassuolo pubblico con condutture cavi impianti in
genere e altri manufatti destinati all’esercizio e alla
manutenzione delle reti di erogazione di servizi
pubblici, compresi quelli posti sul suolo e collegati
alle reti stesse

3

1,00
0,80
min. 1
max. 5,00
La misura complessiva del canone annuo è
determinata, in sede di prima applicazione
del predetto onere, in € 1,030899 per
utenza al 1 gennaio 2017. L’importo è
rivalutato annualmente in base all’indice
ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31
dicembre dell’anno precedente. La misura
minima del canone annuo complessivo è di
€ 516,46

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
CANONE = tariffa temporanea rif. alla categoria x superficie x coefficiente moltiplicatore tipologia occupazione x
durata giorni
Valore economico della disponibilità dell’area
Coefficiente moltiplicatore
1
2
3

Occupazione ordinaria del suolo per mq.
Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti e
sottostanti il suolo comunale
Occupazioni per l’esercizio dell’attività edilizia
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti,
pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il
loro prodotto
Occupazioni temporanee realizzate in occasione di
manifestazioni politiche, sindacali, religiose,
assistenziali, culturali, sportive, ricreative e del tempo
libero, ove non siano previste esenzioni
Occupazioni poste in essere con installazioni di
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante
Attività commerciali in occasione delle sagre e fiere

1,00
0,80
0,50
0.50

0,20

0,10

1,00

