
COPIA

        COMUNE di GARDA 
                      Provincia di Verona

Deliberazione n. 27 del 30/04/2021

Verbale della deliberazione della GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

APPROVAZIONE TARIFFE DEL  CANONE  PATRIMONIALE  DI OCCUPAZIONE  
DEL  SUOLO  PUBBLICO  E  DI  ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA  E  DEL CANONE 
MERCATALE (LEGGE 160/2019, ARTICOLO 1, COMMI DA 816 A 847), PER L’ANNO 
2021.

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di Aprile alle ore 14:20 in Garda, in seguito a regolari 
inviti, si è riunita la Giunta Comunale in via telematica.

Presenti Assenti
BENDINELLI DAVIDE Sindaco     X      
BENDINELLI MARIO Vice Sindaco          X
BONGIOVANNI EMANUELE Assessore     X      
FERRI IVAN Assessore     X      
BRUNELLI MARIA LUISA Assessore     X      

Partecipa all'adunanza, per i compiti e le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., il SEGRETARIO COMUNALE Dr. CINI MARCO.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. BENDINELLI DAVIDE nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare 
sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato. 



 
Deliberazione n. 27 del 30/04/2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE DEL  CANONE  PATRIMONIALE  DI 
OCCUPAZIONE  DEL  SUOLO  PUBBLICO  E  DI  ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA  E  DEL 
CANONE MERCATALE (LEGGE 160/2019, ARTICOLO 1, COMMI DA 816 A 847), PER 
L’ANNO 2021.

PARERE TECNICO 
Ai sensi  e  per gli effetti  dell'art. 49  -  1° comma  -  del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267  - T.U.E.L.,  si 
esprime   parere  FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica   di cui  alla proposta  di delibera   
n. 27  del 28/04/2021.
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA CONTABILE

F.to  LUCA DE MASSARI

PARERE CONTABILE 
Ai sensi  e  per gli effetti  dell'art. 49  -  1° comma  -  del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267  - T.U.E.L.,  si 
esprime   parere  FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile   di cui  alla proposta  di 
delibera   n. 27  del 28/04/2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA CONTABILE

F.to  LUCA DE MASSARI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, commi da 816 a 847, ed in particolare:

- comma “816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito 
dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa 
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, 
l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei 
mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il 
canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di 
legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”



- comma “817. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito 
dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il 
gettito attraverso la modifica delle tariffe.”

- comma “837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio 
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di 
concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.”

- comma “838.  Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone 
di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del 
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, 
limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui 
rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”

- comma “847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano 
ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda 
elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione 
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della 
legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30/04/2021 con la quale è stato approvato il 
“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione del  suolo pubblico e di 
esposizione pubblicitaria e  del canone mercatale (Legge 160/2019, articolo 1, commi da 816 a 
847)”, con decorrenza dal 01/01/2021;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 144 del 21/12/2018 di determinazione delle tariffe per l'applicazione 
del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);

PRESO ATTO che il numero di abitanti del Comune di Garda al 31/12/2020 era pari a nr. 4.140;

PRESO ATTO delle tariffe standard del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria, per comuni fino a 10.000 abitanti, di cui all'art. 1, legge 160/2019:
- comma “826. La tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si 

applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la 
diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare è la seguente: euro 30,00”; 

- comma “827. La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale 
si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la 
diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente: 
euro 0,60”; 

PRESO ATTO della tariffa, per comuni fino a 20.000 abitanti, di cui all'art. 1, legge 160/2019:
-  comma “831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque 

effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia 
elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, 
……… sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria: euro 
1,50”;

    
PRESO ATTO delle tariffe di base del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi 
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture 
attrezzate, per comuni fino a 10.000 abitanti, di cui all'art. 1, legge 160/2019:
- comma “841.  La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è 
la seguente: euro 30,00”;
- comma “842. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo 
inferiore all'anno solare è la seguente: euro 0,60”;



VISTO l'art. 1 della L. 160/2019, comma “843. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui 
al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della 
superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, 
esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei 
mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 
al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente”; 

VISTI l'art. 5, comma, 3 e art. 28, comma 1, del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di 
concessione del  suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e  del canone mercatale (Legge 160/2019, 
articolo 1, commi da 816 a 847)”, i quali prevedono con la presente deliberazione, possono essere previsti e 
stabiliti coefficienti moltiplicatori correttivi sia per l'occupazione sia per la diffusione di messaggi 
pubblicitari;

RITENUTO, per quanto sopra, di stabilire adeguati coefficienti moltiplicatori correttivi in modo da 
assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal nuovo canone;

RITENUTO, in conformità alle disposizioni di cui al predetto comma 843, e per esigenze di bilancio, di 
aumentare le tariffe del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al 
demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, nella 
misura del 25% e di applicare alle occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con 
cadenza settimanale una riduzione del 30%  sul canone complessivamente determinato; 

RITENUTO, pertanto, necessario approvare le tariffe del canone patrimoniale di concessione del  suolo 
pubblico e di esposizione pubblicitaria e  del canone mercatale per l'anno 2021, riferite alla prima 
categoria di strade e spazi di cui all'Allegato A) al Regolamento;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 
28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;
VISTI:
- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce “Per l'esercizio 2021 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 
del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- il Decreto del Ministero dell'Interno che ha disposto il differimento al 31 aprile 2021 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in 
materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi 
espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione 
di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che 
assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di 
detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei 
relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

VISTI:
- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del 

http://www.finanze.gov


bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce “Per l'esercizio 2021 il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto 
legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

- il Decreto del Ministero dell'Interno che ha disposto il differimento al 30/04/2021 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

VISTI:
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
- il decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto comunale; 
- il vigente Regolamento comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 24/11/2020, esecutiva ai sensi di 
Legge;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 20 del 28/09/2020

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 31.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale, è stata approvata il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2021-2023

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 31.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizi 2021-2023 e le successive variazioni 
approvate con idonei provvedimenti amministrativi, esecutivi ai sensi di legge;

VISTO il dispositivo del Sindaco n. 23/2020 del 23.07.2020 - Prot. N. 8193/2020, con il quale sono 
state conferite le funzioni di cui ai commi 2-3 dell'art. 107 e 110 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 - TUEL, 
per l' Area Contabile" - Servizio Finanziario, Ufficio Ragioneria e Ufficio Personale, comprensivo di 
Personale/parte economica e Personale/parte giuridica, e per l' Area Tributi" con attribuzione delle 
Posizioni Organizzative;

PRESO ATTO che il responsabile del servizio ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 attestando ai sensi dall'art.147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 
n.267 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto;

PRESO ATTO che il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità 
contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 attestando la copertura finanziaria ai sensi 
dell'art.147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. DI APPROVARE per le motivazioni di cui in premessa le tariffe del canone patrimoniale di 
concessione del  suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e  del canone mercatale (Legge 160/2019, 
articolo 1, commi da 816 a 847)), per l'anno 2021, come da allegati A - B - C facenti parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Garda, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e s.m.i.;



3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente sul 
Portale “Amministrazione Trasparente” dell'Ente ai sensi del decreto legislativo 14.03.2013, n. 
33 e s.m.i.;

Successivamente la Giunta comunale, vista l'urgenza del provvedimento in discussione, con 
separata unanime votazione, espressa nella forma di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.



PERMANENTI (tariffe annuali):

tariffa 
standard 

annua 
(c.826)

coeff. 
correttivo

tariffa 
annua 

corretta

unità di 
misura

1) occupazioni con tavoli, sedie, ombrelloni, per attività di pubblici esercizi, ristoranti, alberghi, affittacamere ecc. € 30,00 4,00 € 120,00 mq.
2) occupazioni con giardini d'inverno (Dehors) per attività di pubblici esercizi, ristoranti, alberghi, affittacamere ecc. € 30,00 5,00 € 150,00 mq.
3) occupazioni con espositori di merci, panchine, per attività commerciali e artigianali € 30,00 3,00 € 90,00 mq.
4) occupazioni con fioriere, dissuasori e simili per attività o privati € 30,00 1,6666 € 50,00 mq.
5) occupazioni con attrezzature fisse per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande € 30,00 13,3333 € 400,00 mq.
6) occupazioni con cartelli, cavalletti, mezzi pubblicitari, appoggiati al suolo € 30,00 2,60 € 78,00 mq.
7)  occupazioni per distributori di carburante € 30,00 2,30 € 69,00 mq.
8)  occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con cavi, condutture, impianti e simili (diversi da fornitura di servizi di 
pubblica utilità c. 831)

€ 30,00 0,6666 € 20,00 ml.

9)  occupazioni di spazi sottostanti il suolo pubblico con cisterne, vasche e serbatoi interrati in genere € 7,50 0,6666 € 5,00 mq.
10)  occupazioni di spazi sottostanti il suolo pubblico con cavi, condutture, tubazoni, impianti e simili (diversi da fornitura di 
servizi di pubblica utilità c. 831)

€ 7,50 0,6666 € 5,00 ml.

11) altre occupazioni permanenti non direttamente riconducibili alle tipologie precedenti € 30,00 1,80 € 54,00 mq.
12) occupazioni con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (c. 831) € 1,50 utenza

TEMPORANEE (tariffe giornaliere):

tariffa 
standard 

giornaliera 
(c. 827)

coeff. 
correttivo

tariffa 
giornaliera 

corretta

unità di 
misura

13)  occupazioni con tavoli, sedie, ombrelloni, per attività di pubblici esercizi, ristoranti, alberghi, affittacamere ecc. € 0,60 2,00 € 1,20 mq.
14)  occupazioni con banchi di vendita, espositori di merce, per attività di ambulanti non mercatali € 0,60 6,67 € 4,00 mq.
15)  occupazioni con chioschi, stands eno-gastronomici e simili in occasione di feste e manifestazioni varie € 0,60 5,84 € 3,50 mq.
16)  occupazioni con ponteggi, recinzioni, attrezzature e materiali necessari per l’attività edile e simili € 0,60 1,66 € 1,00 mq.
17) occupazioni con attrezzature per divertimenti ed intrattenimenti per attività dello spettacolo viaggiante € 0,60 3,33 € 2,00 mq.
18) altre occupazioni temporanee non direttamente riconducibili alle tipologie precedenti € 0,60 2,16 € 1,30 mq.
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico: tariffa annua, per analoga tipologia, rapportata a giorno e aumentata del 50%

ALLEGATO A: TIPOLOGIE E FINALITA’ DI OCCUPAZIONI  



PUBBLICITA' ANNUALE 

tariffa 
standard 

annua 
(c.826)

coeff. 
correttivo

tariffa 
annua 

corretta

unità di 
misura

1) fino a 1,00 mq - Categoria Normale - Opaca  €        30,00 0,38  €         11,40 mq.
2) da 1,01 mq fino a 5,50 mq - Categoria Normale - Opaca  €        30,00 0,38  €         11,40 mq.
3) da 5,51 mq a 8,50 mq - Categoria Normale - Opaca  €        30,00 0,57  €         17,10 mq.
4) superiore a 8,50 mq - Categoria Normale - Opaca  €        30,00 0,76  €         22,80 mq.
5) fino a 1,00 mq - Categoria Normale - Luminosa  €        30,00 0,76  €         22,80 mq.
6) da 1,01 mq fino a 5,50 mq - Categoria Normale - Luminosa  €        30,00 0,76  €         22,80 mq.
7) da 5,51 mq a 8,50 mq - Categoria Normale - Luminosa  €        30,00 0,95  €         28,50 mq.
8) superiore a 8,50 mq - Categoria Normale - Luminosa  €        30,00 1,14  €         34,20 ml.
9) Automezzo Portata Utile Inferiore 30 ql  €        30,00 1,6666  €         50,00 veicolo
10) Automezzo Portata Utile Superiore 30 ql  €        30,00 2,50  €         75,00 veicolo

PUBBLICITA' GIORNALIERA

tariffa 
standard 

giornaliera 
(c.827)

coeff. 
correttivo

tariffa 
giornaliera 

corretta

unità di 
misura

11) fino a 1,00 mq - Categoria Normale -Opaca  €          0,60 0,063  €           0,04 mq.
12) da 1,01 mq fino a 5,50 mq - Categoria Normale - Opaco  €          0,60 0,063  €           0,04 mq.
13) da 5,51 mq a 8,50 mq - Categoria Normale - Opaca  €          0,60 0,095  €           0,06 mq.
14) superiore a 8,50 mq - Categoria Normale - Opaca  €          0,60 0,127  €           0,08 mq.
15) fino a 1,00 mq - Categoria Normale - Luminosa  €          0,60 0,127  €           0,08 mq.
16) da 1,01 mq fino a 5,50 mq - Categoria Normale - Luminosa  €          0,60 0,127  €           0,08 mq.
17) da 5,51 mq a 8,50 mq - Categoria Normale - Luminosa  €          0,60 0,160  €           0,10 mq.
18) superiore a 8,50 mq - Categoria Normale - Luminosa  €          0,60 0,195  €           0,12 mq.
19) Volantinaggio (tariffa al giorno per persona)  €          0,60 3,50  €           2,10 giorno
20) Sonora (tariffa al giorno per persona per veicolo)  €          0,60 10,33  €           6,20 giorno

PUBBLICHE AFFISSIONI

tariffa 
standard 

giornaliera 
(c.827)

coeff. 
correttivo

tariffa 
corretta

unità di 
misura

1) Manifesti cm. 70 x 100 per settimana  €          0,60 3,00  €           1,80 manifesto
2) Manifesti cm. 100 x 140 per settimana  €          0,60 6,00  €           3,60 manifesto

ALLEGATO B: TIPOLOGIE DI DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E PUBBLICHE AFFISSIONI



PERMANENTI (tariffe annuali):
tariffa base 

annuale 
(c.841)

aumento 
25%

tariffa 
annua 

corretta

unità di 
misura

1) occupazioni di mercati tradizionali e mercati periodici tematici € 30,00 1,25 € 37,50 mq.
2) occupazioni del commercio itinerante e dei produttori agricoli € 30,00 1,25 € 37,50 mq.
3) occupazioni realizzate in occasione di Fiere € 30,00 1,25 € 37,50 mq.

TEMPORANEE (tariffe giornaliere / orarie):
tariffa base 
giornaliera 

(c. 842

aumento 
25%

tariffa 
giornaliera 

corretta

tariffa oraria 
corretta fino 

a 9 ore

unità di 
misura

4) occupazioni del mercato settimanale € 0,60 1,25 € 0,75 € 0,08 mq.
5) occupazioni di mercati tradizionali e mercati periodici tematici € 0,60 1,25 € 0,75 € 0,08 mq.
6) occupazioni del commercio itinerante e dei produttori agricoli € 0,60 1,25 € 0,75 € 0,08 mq.
7) occupazioni realizzate in occasione di Fiere € 0,60 1,25 € 0,75 € 0,08 mq.

8) occupazioni realizzate da spuntisti € 100,00
forf. 

giorno

ALLEGATO C: TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI PER MERCATI  



Deliberazione n. 27 del 30/04/2021

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F. to  BENDINELLI DAVIDE F.to Dr. CINI MARCO

___________________ ______________________________


