
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
(Articolo 19  del Regolamento Cosap) 

Tariffe in vigore a decorrere dall'………… 
TAB. A  - OCCUPAZIONI PERMANENTI 

       

1.1 

Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree destinate dal 
Comune, per posti occupabili da più soggetti in tempi diversi della giornata, il canone va 

ripartito in proporzione tra i vari soggetti occupanti: 
  per mq e per anno   

Tariffa base Categoria
 di area 

Coefficiente per 
categoria 

di area (art. 18) 

Tariffa per 
categoria 

di area  
Coefficiente 

moltiplicatore 
Tariffa da 

applicare a mq  

Cat. I 1 € 25,00 € 7,50
Cat. II 0,75 € 18,75 € 5,63

  
€ 25,00 

Cat. III 0,5 € 12,50
0,3 

€ 3,75
       
1.2 Per le occupazioni con parcheggi privati: 
  per mq e per anno   

Tariffa base Categoria
 di area 

Coefficiente per 
categoria 

di area (art. 18) 

Tariffa per 
categoria 

di area  
Coefficiente 

moltiplicatore 
Tariffa da 

applicare a mq 

Cat. I 1 € 25,00 € 17,50
Cat. II 0,75 € 18,75 € 13,13

  
€ 25,00 

Cat. III 0,5 € 12,50
0,7 

€ 8,75
       

1.3 

Occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro 
manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate 

nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi.  
    

 

Tariffa unitaria nella misura prevista dalla legge, per il numero complessivo delle relative utenze. 
In ogni caso, l’ammontare complessivo del canone annuo, dovuto al Comune, non può essere 
inferiore a € 516,46.   

       

1.4 

Occupazioni con distese pertinenziali ai pubblici esercizi, su suolo privato assoggettato 
ad uso pubblico, ai sensi dell’articolo 101.9 delle Norme Edilizie ed Urbanistiche del 

R.U.E. 
  per mq e per anno   

Tariffa base Categoria
 di area 

Coefficiente per 
categoria 

di area (art. 18) 

Tariffa per 
categoria 

di area  
Coefficiente 

moltiplicatore 
Tariffa da 

applicare a mq 

Cat. I 1 € 25,00 € 12,50
Cat. II 0,75 € 18,75 € 9,38

  
€ 25,00 

Cat. III 0,5 € 12,50
0,5 

€ 6,25
       
1.5 Occupazioni ordinarie di suolo pubblico diverse da quelle sopra elencate 

  
per mq o ml e per 

anno   

Tariffa base Categoria
 di area 

Coefficiente per 
categoria 

di area (art. 18) 

Tariffa per 
categoria 

di area  
Coefficiente 

moltiplicatore 
Tariffa da 

applicare a mq 

Cat. I 1 € 25,00 € 25,00
Cat. II 0,75 € 18,75 € 18,75

  
€ 25,00 

Cat. III 0,5 € 12,50
1 

€ 12,50
 


