
OCCUPAZIONI PERMANENTI 
(Tariffa annua per mq. in vigore dal 01/01/2018) 

 

n. 
ord 

. 

TIPO OCCUPAZIONE TARIFFA 
CAT. 1^ 

Euro 

TARIFFA 
CAT. 2^ 

Euro 

TARIFFA 
CAT. 3^ 

Euro 
1 Occupazioni effettuate da pubblici esercizi 

(bar, ristoranti,ecc.) 
34,00 27,30 20,50 

2 Occupazioni effettuate da esercizi commerciali (negozi) 34,00 27,30 20,50 
3 Occupazioni effettuate da pubblici esercizi/esercizi commerciali 

in P.zza XXVI Aprile – Via Mazzini – P.tta San Gaetano 
20,40   

4 Occupazioni effettuate da bancarelle e chioschi 
(giornali,fiori,etc) 

34,00 27,30 20,50 
5 Occupazioni effettuate con fioriere o ingombri similari per 

abbellimento 
10,70 8,60 6,40 

6 Occupazioni effettuate con autovetture di uso privato su aree a 
ciò destinate dal Comune, carovane, roulotte ecc. 

21,30 17,00 12,80 
7 Occupazioni effettuate per attraversamenti sovrastanti o 

sottostanti il suolo pubblico 
19,20 15,40 12,00 

8 Altre occupazioni non previste nelle precedenti categorie 27,70 22,00 16,60 
9 Occupazioni effettuate per l’esercizio dell’attività edilizia 63,80 51,00 38,30 

 

 
OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
(Tariffa giornaliera per mq.in vigore dal 01/01/2018) 

 
 

n. 
ord. 

TIPO OCCUPAZIONE TARIFFA 
CAT. 1^ 

Euro 

TARIFFA 
CAT. 2^ 

Euro 

TARIFFA 
CAT. 3^ 

Euro 
1 Occupazioni effettuate da pubblici esercizi (bar, ristoranti,ecc.) 3,00 2,50 1,90 
2 Occupazioni effettuate da esercizi commerciali (negozi) 3,00 2,50 1,90 

1-2/a Occupazioni effettuate da pubblici esercizi/esercizi commerciali 
siti in P.zza XXVI Apriel – Via Mazzini – P.tta San Gaetano 

1,80   

3/a Occupazioni effettuate al mercato settimanale – Ambulanti fissi 0,373 0,298 0,224 
3/b Occupazioni effettuate al mercato settimanale Ambulanti 

precari non compresi in 3/b1 – 3/b2 – 3/b3 
0,627 0,502 0,377 

3/b1 Occupazioni effettuate al mercato settimanale da Ambulanti 
precari che occupano posti momentaneamente liberi. Tariffa 
forfettaria comprensiva di TARI 

50,00 
a giornata 

50,00 
a giornata 

50,00 
a giornata 

3/b2 Occupazione effettuata al mercato settimanale da Ambulanti 
precari del settore agricolo. Tariffa forfettaria comprensiva di 
TARI 

27,00 
a giornata 

27,00 
a giornata 

27,00 
a giornata 

3/b3 Occupazione effettuata al mercatino a km0 del martedì da 
Ambulanti precari settore agricolo: Tariffa forfettaria 17,00 

a giornata 
17,00 

a giornata 
17,00… 
a giornata 

3/c Occupazioni effettuate da mercato Antiquariato e Artigianato 0,101 0,080 0,061 
3/d Occupazioni effettuate da mercato settimanale 

Ambulanti precari – Mercati sperimentali 0,101 0,080 0,061 
3/e Occupazioni straordinarie effettuate NON in occasione di fiere o 

festeggiamenti (mercati occasionali o a tema) 
0,627 0,502 0,377 

4/a Occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti 
(bancarelle dolciumi, fiori, giocattoli, espositori, etc.) fino a 3 gg. 

0,983 0,786 0,590 
4/b Occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti 

(bancarelle dolciumi, fiori, giocattoli, espositori, etc.) oltre i 3gg. 
0,329 0,263 0,197 

4/c Occupazioni effettuate in occasioni di manifestazione S. Lucia 
(bancarelle dolciumi, fiori, giocattoli, espositori, etc.) 0,329 0,263 0,197 



5 Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti 
(parco divertimenti) 

0,091 0,072 0,055 
6 Occupazioni effettuate in occasione di fiere (settore agricolo) 0,494 0,395 0,296 

7/a Occupazioni effettuate in occasione di fiere – spazi commerciali 
(mostra campionaria) 

0,436 0,349 0,261 
7/b Occupazioni effettuate in occasione di fiere – spazi destinati al 

deflusso (mostra campionaria) 
0,007 0,006 0,005 

7/c Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni organizzate 
dal Comune – spazi commerciali (mostra campionaria) 

0,077 0,064 0,047 
7/d Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni organizzate 

dal Comune–spazi destinati al deflusso (mostra campionaria) 
0,007 0,006 0,005 

8 Occupazioni effettuate da bancarelle e chioschi (giornali,fiori,etc) 
al di fuori di qualsiasi periodo di festività o mercato spec. 

0,505 0,404 0,302 
9 Occupazioni effettuate con fioriere o ingombri similari per 

abbellimento 
0,163 0,132 0,099 

10/a Occupazioni effettuate con autovetture di uso privato su aree a 
ciò destinate dal Comune, carovane, roulotte, (aree attrezzate) 
ecc. 

0,329 0,263 0,197 

10/b Occupazioni effettuate con autovetture di uso privato su aree a 
ciò destinate dal Comune, carovane, roulotte, (aree attrezzate) 
ecc. (solo per soggetti residenti del territorio comunale) 

0,165 0,132 0,099 

10/c Occupazioni effettuate con autovetture di uso privato su aree a 
ciò destinate dal Comune 

1,00   

11 Occupazioni effettuate per attraversamenti sovrastanti il suolo 
pubblico 

0,547 0,438 0,328 
12 Occupazioni effettuate per l’esercizio dell’attività edilizia 0,218 0,174 0,131 

13/a Altre occupazioni non previste nelle precedenti categorie 0,547 0,438 0,328 
13/b Occupazioni effettuate con spettacoli circensi e simili  0,111 0,089 0,067 

 

OCCUPAZIONI PARTICOLARI 
 

Occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o 
con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici 
servizi e per quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai 

servizi medesimi 

Il canone è commisurato al numero 
complessivo delle relative utenze per la 

misura unitaria di tariffa 
pari a EURO 0,77 per utente, da 

rivalutarsi annualmente con l’indice 
ISTAT (Art. 18 L. 23/12/1999 n. 488) 

In ogni caso l’ammontare complessivo dei canoni dovuti al comune 
non può essere inferiore a EURO 516,46 

 
Art. 19 – Sanzioni 

 
1. Alle occupazioni abusive viene applicata una indennità pari al canone maggiorato del 

50%; 
2. Nel caso di denuncia infedele o parziale versamento viene applicata una sanzione 

amministrativa pari al 75% del maggiore canone dovuto; 
3. Nel caso di omesso o tardivo versamento è dovuta una sanzione amministrativa pari 

a: 
- 10% del canone, se il versamento viene effettuato entro i primi 10 giorni dalla 

scadenza; 
- 50% del canone, se il versamento viene effettuato dall’11° al 30° giorno dalla 

scadenza; 
- 100% del canone, se il versamento viene effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza; 
4. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori legali. 


