
ALLEGATO B

TARIFFA BASE  PER LE OCCUPAZIONI ANNUALE

Tariffa Standard

€ 40,00

TARIFFA BASE  PER LE OCCUPAZIONI GIORNALIERA

Tariffa Standard

€ 0,70

Descrizione attività

Coefficiente 

applicato alla tariffa 

standard

note

Commercio ambulante in posteggi isolati stagionali (occupazione in 

occasione del campionato di volley/basket presso il Palaverde)
0,60                        

il costo del servizio di 

raccolta ed asporto rifiuti è 

in aggiunta al canone 

patrimoniale

Commercio ambulante in posteggi temporanei (occupazione in 

occasione di manifestazioni sportive/ musicali/ culturali etc ) 
0,60                        

il costo del servizio di 

raccolta ed asporto rifiuti è 

in aggiunta al canone 

patrimoniale

Descrizione attività

Coefficiente 

applicato alla tariffa 

standard
note

Commercio ambulante in mercati e posteggi isolati (ad esclusione dei 

posteggi stagionali)
0,1485

canone non soggetto a 

conguaglio e non 

comprende  il prelievo sui 

rifiuti

Descrizione attività

Coefficiente 

applicato alla tariffa 

standard

Tariffa giornaliera a mq Tariffa oraria note

Commercio ambulante in mercati e posteggi isolati(ad esclusione dei 

posteggi stagionali) 1,250 € 0,875 € 0,0365
nel canone è compreso il 

prelievo sui rifiuti

Descrizione attività

Coefficiente 

applicato alla tariffa 

standard

Tariffa giornaliera a mq Tariffa oraria note

Commercio ambulante (Bancarelle) in occasione di sagre, 

manifestazioni fieristiche, ricorrenze, festivita', ecc. (posteggi 

temporanei) CAT I
1,250                      € 0,875 € 0,0365

nel canone è compreso il 

prelievo sui rifiuti

Commercio ambulante (Bancarelle) in occasione di sagre, 

manifestazioni fieristiche, ricorrenze, festivita', ecc. (posteggi 

temporanei) CAT II
1,200                      € 0,840 € 0,0350

nel canone è compreso il 

prelievo sui rifiuti

5,94

COMMERCIO AMBULANTE (BANCARELLE) IN OCCASIONE DI SAGRE, MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, RICORRENZE, FESTIVITA' ECC. ( POSTEGGI TEMPORANEI)

TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO MERCATO

TARIFFE GIORNALIERE OCCUPAZIONI COMMERCIO AMBULANTE IN POSTEGGI PRESSO IL PALAVERDE

TARIFFE OCCUPAZIONI COMMERCIO AMBULANTE IN MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

TARIFFA ANNUALE AMBULANTI TITOLARI DI POSTO FISSO PER N.1 OCCUPAZIONE SETTIMANALE IN MERCATI E POSTEGGI ISOLATI (ASSEGNATARI)

TARIFFA GIORNALIERA AMBULANTI PRECARI SENZA POSTO FISSO (SPUNTISTI)

Tariffa a mq per occupazioni fino a 9 ore

€ 0,420

€ 0,420

Tariffa annuale a mq Cat I


