TARIFFE COSAP 2019
TARIFFA BASE
Occupazioni permanenti
Occupazioni temporanee al giorno

€./MQ.
22,00
1,00

COEFFICIENTI D’AREA
CATEGORIE
CATEGORIA 1
CATEGORIA 2

COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE
1,00
0,70

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO
OCCUPAZIONI PERMANENTI
COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE
Tavolini, sedie, ombrelloni (attività
3,00
commerciali)
Dehors, controventature ed altri elementi
2,60
similari di delimitazione spazi (attività
commerciali)
Distributori di carburante
1,80
Installazione di mezzi pubblicitari
1,50
Edicole e chioschi
1,30
Altre tipologie di occupazione
0,70
Passi carrali
0,50
Distributori automatici
0,50
Copertura rogge con costruzione
0,30
Copertura rogge senza costruzione
0,10
Occupazione con condutture e cavi realizzate da
*Vedi nota
aziende di erogazione di pubblici servizi
* canone commisurato al numero delle utenze per la misura unitaria pari ad €. 0,77 per utenza
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Attività commerciali in genere in occasione di
2,30
fiere e festeggiamenti
Dehors, controventature ed altri elementi
1,80
similari di delimitazione spazi (attività
commerciali)
Installazione di mezzi pubblicitari
1,50
Edicole e chioschi
1,30
Altre tipologie di occupazione
1,00
Occupazioni per attività di trasloco
1,00
Occupazioni per posa di condutture, cavi ed
0,80
impianti in genere
Attività edilizia
0,80
Commercio su aree pubbliche
0,80
Banchi di mercato settimanale
0,36
Tavolini, sedie, ombrelloni (attività
0,30

commerciali)
Attrazioni, giochi, spettacolo viaggiante,
mestieri girovaghi
Manifestazioni culturali, sociali, sportive

0,30
0,30

1) Per le occupazioni permanenti riguardanti coperture di rogge la tariffa base è ridotta al 50%.

2) Per le occupazioni temporanee le tariffe giornaliere sono ridotte:
del 20% se l’occupazione si protrae fino a sei ore consecutive nella giornata
del 10% se l’occupazione si protrae dalle sei ore alle 12 ore consecutive nella giornata
del 50% se l’occupazione ha durata uguale o superiore ai 15 giorni anche non consecutivi

LA TARIFFA APPLICATA AL MQ. O AL METRO LINEARE E’ DATA DAL
PRODOTTO DELLA TARIFFA BASE PER IL COEFFICIENTE D’AREA PER IL
COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO, CON
L’APPLICAZIONE DELLE EVENTUALI RIDUZIONI

