
 

 

  

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI 
- PROVINCIA DI BRESCIA -  

 
 

Allegato A  

   

DETERMINAZIONE DELLE 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 

 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI1 

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie 

 
1. TARIFFA STANDARD PERMANENTE: ANNUALE 

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in 

strutture attrezzate, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti: 

 

 

 

 

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA 

Per le occupazioni temporanee e periodiche di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati 

anche in strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato  sono le seguenti: 

 

 

 

                                                           
1   Le tariffe vanno definite dall’Ente in base alla propria dimensione e considerando il principio dell’invarianza del 

gettito. 

OCCUPAZIONI PERMANENTI – TARIFFE ANNUALI 

Descrizione Unità 

misura 

Coefficiente  Tariffa 

1^ categoria 

Tariffa 

2^ categoria 

Occupazione ordinaria del suolo comunale €/mq/ml 0,80 24,00 € 

 

16,80 € 



 

 

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base 

alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell’anno precedente, dell’indice ISTAT 

nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della 

Giunta Municipale di modificarne l’importo. 

 

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche 

attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati 

realizzati anche in strutture attrezzate2 
 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE  COEFFICIENTI 

OCC.PERM.  

COEFFICIENTI 

OCC.TEMP.  

1) occupazioni realizzate in mercati fino a 4 ore 0,60 0,60 

1) occupazioni realizzate in mercati fino a 6 ore 0,80 0,80 

2) occupazioni realizzate in mercati fino a 9 ore 1,00 1,00 

2) occupazioni realizzate fuori dai mercati  0,80 0,80 

3) occupazioni realizzate da produttori agricoli  

 
0,70 0,70 

4) occupazioni realizzata da spuntisti  

 
1,00 1,00 

5) occupazioni realizzate in occasione di Fiere 2,00 2,00 

5) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni e 

sagre 
0,70 0,70 

 

 

                                                           
2 Si espongono i coefficienti frutto della simulazione effettuata sulla invarianza di gettito nell’applicazione della Cosap 

e CIMP in un ente di 95.000 abitanti. L’ente dovrà provvedere ad effettuare le proprie simulazioni e studi al fine della 

definizione degli stessi. 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE – TARIFFE GIORNALIERE  

Descrizione Unità 

misura 

Coefficiente  Tariffa 

1^ categoria 

Tariffa 

2^ categoria 

Banchi di vendita e simili, con concessione per posto 

fisso, sia nelle aree mercatali che in altri luoghi (escluse 

le tende sporgenti) 

€/mq 0,23 0,14 € 0,10 € 

Banchi di vendita e simili non titolari di concessione 

per posto fisso (spuntisti) 

€/mq 0,48 0,29 € 0,20 € 

Banchi di vendita e simili in occasione di fiere e 

festeggiamenti 

€/mq 0,48 0,29 € 0,20 € 


