
CANONE OCCUPAZIONE 2021

OCCUPAZIONI PERMANENTI

DESCRIZIONE OCCUPAZIONE

Tariffa annuale al mq.

ANNO 2021
1^ categoria 2^ categoria

Occupazioni permanenti  €.                   33,00  €.                  31,35 

Occupazioni con passi carrabili  €.                   16,50  €.                  15,68 

 €.                     9,90  €.                    9,41 

DESCRIZIONE OCCUPAZIONE

Tariffa annuale per n. utenti

categoria unica

 €.                                                       1,00 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

DESCRIZIONE OCCUPAZIONE

Tariffa giornaliera al mq.

ANNO 2021
1^ categoria 2^ categoria

Occupazioni temporanee - tariffa ordinaria  €.                     2,80  €.                    2,66 

Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo  €.                     0,70  €.                    0,67 

 €.                     2,80  €.                    2,66 

 €.                     0,56  €.                    0,53 

 €.                     0,56  €.                    0,53 

Occupazioni temporanee per l'esercizio dell'attività edilizia  €.                     1,40  €.                    1,33 

 €.                     1,40  €.                    1,33 

 €.                     0,84  €.                    0,80 

Occupazioni temporanee di durata superiore ai 15 giorni  €.                     1,40  €.                    1,33 

 €.                     1,40  €.                    1,33 

Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la 
distribuzione del carburante 

Occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di 
servizi di pubblica utilità

Occupazioni temporanee in occasione di fiere e festeggiamenti - 
tariffa ordinaria

Occupazione temporanee con installazione di attrazioni, giochi e 
divertimenti dello spettacolo viaggiante 

Occupazioni temporanee in occasione di manifestazioni politiche, 
culturali o sportive 

Occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti e 
produttori agricoli 

Occupazioni temporanee con autovetture private adibite al 
trasporto pubblico o privato

Occupazioni temporanee di durata superiore al mese o che si 
verificano con carattere ricorrente 



CANONE OCCUPAZIONE 2021
OCCUPAZIONI TEMPORANEE – CANONE MERCATALE

DESCRIZIONE OCCUPAZIONE

tariffa al mq

Banchi all’aperto destinati alla vendita frutta e verdura  €.                                     7,64 

Banchi all’aperto destinati alla vendita di fiori e piante  €.                                     7,06 

 €.                                     7,15 

Banchi all’aperto destinati alla vendita generi non alimentari  €.                                     6,40 

DESCRIZIONE OCCUPAZIONE

tariffa al mq

 €.                                     0,21 

 €.                                     0,20 

 €.                                     0,20 

 €.                                     0,19 

Banchi all’aperto destinati alla vendita generi alimentari 
(esclusi frutta e verdura)

Banchi all’aperto destinati alla vendita frutta e verdura – 
spunta

Banchi all’aperto destinati alla vendita di fiori e piante – 
spunta

Banchi all’aperto destinati alla vendita generi alimentari 
(esclusi frutta e verdura) – spunta

Banchi all’aperto destinati alla vendita generi non alimentari 
– spunta
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