COSAP - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - TARIFFA GIORNALIERA
INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

SUOLO PUBBLICO
Banchi di vendita e simili (escluse le tende sporgenti)
Esposizione di merci all'esterno di negozi su appositi supporti
Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi
Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all’effettuazione di lavori edili e simili
Spettacoli viaggianti e circensi
Manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive
Deposito temporaneo di merci di qualunque genere su spazi pubblici
Fioriere e simili
Tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi
Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi a suolo
SOPRASSUOLO
Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili
Tende parasole a copertura di sedie e tavoli
Tende parasole a copertura di merci
Tende
Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche
non infissi al suolo
Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze
SOTTOSUOLO
Pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati realizzati a carattere provvisorio

FORMULA PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE GIORNALIERO
(t/24 X h) x r x m x k
t = tariffa stabilita per ogni tipologia di occupazione (vedi schema sopra)
h = numero di ore per la quale è rilasciata la concessione
r = percentuale di riduzione in corrispondenza alle categorie di strade
1^ cat. = 1
2^ cat. = 0,85
3^ cat. = 0,767
4^ cat. = 0,534
5^ cat. = 0,30
m = superficie occupata espressa in mq. arrotondata per eccesso al mq.
superiore

TARIFFE 2020
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K = coefficiente moltiplicatore variabile a seconda dell'attività svolta
- affittacamere
- industriale
- commercio all'ingrosso, intermediazione del commercio
con deposito, trasporti
- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, bar
- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, bar
attività che rientrano nel piano delle chiusure invernali
- commercio al minuto di articoli tessili e abbigliamento
- altro commercio al minuto, carburanti e lubrificanti
- alberghiera, turistica, di pubblico esercizio e altre attività
di commercio
- edilizia
- professionali ed artistiche, di servizi vari di credito e
servizi finanziari, di assicurazioni
- spettacoli viaggianti e simili
- spuntisti mercato
- altre attività
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