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Tabella 2) 

 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE DEI COEFFICIENTI 

MOLTIPLICATORI 

 

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie 

 

1. TARIFFA STANDARD 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: 

 

CATEGORIE TARIFFA ANNUA PER METRO 

QUADRATO  

1ª categoria CENTRO STORICO  € 40,00 

2ª categoria RIVALTA CENTRO E PASTA  € 37,14 

3ª categoria TETTI FRANCESI E GERBOLE € 38,29 

 

 

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: 

 

CATEGORIE TARIFFA GIORNO PER METRO 

QUADRATO 

1ª categoria CENTRO STORICO  0,70 

2ª categoria RIVALTA CENTRO E PASTA  0,65 

3ª categoria TETTI FRANCESI E GERBOLE 0,60 

 

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 Comunale di modificarne l’importo. 
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Tabella di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni 

destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate 

 
 0,70 0,65 0.60 0,65 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE  
Centro storico Capoluogo 

Tetti Francesi 

Gerbole 
Pasta 

Coeff. Tariffa Coeff. Tariffa Coeff. Tariffa Coeff. Tariffa 

         

Occupazioni realizzate sosta prolungata *6 ore 0,37 0,53 0,32 0,49 0,25 0,41 0,32 0,49 

Posteggio riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli *4 ore 0,12 0,17 0,10 0,16 0,10 0,24 0,10 0,16 

Occupazioni realizzate in occasione di fiere e sagre *1 giorno 0,29 0,42       

          

POSTO FISSO *6 ORE         

Banchi con erogazione di energia elettrica ad uso illuminazione e funzionamento auto 

banchi (es. girarrosti – friggitorie)  
  0,74 0,48 0,52 0,31 0,74 0,48 

Banchi con erogazione di energia elettrica ad uso illuminazione e funzionamento auto 

banchi e banchi attrezzati (es. formaggi ed altri generi alimentari)  
  0,71 0,46 0,45 0,27 0,71 0,46 

Banchi con erogazione di energia elettrica ad esclusivo uso illuminazione e acqua    0,46 0,30 0,60 0,36 0,46 0,30 

Banchi senza erogazione di energia elettrica e acqua beni durevoli   0,35 0,23 0,37 0,22 0,35 0,23 

Banchi senza erogazione di energia elettrica e acqua beni alimentari   0,43 0,28 0,38 0,23 0,43 0,28 

   

SORTEGGIANTI  * 6 ORE         

Banchi con erogazione di energia elettrica ad uso illuminazione e funzionamento auto 

banchi (es. girarrosti – friggitorie)  

0,76 0,53 0,75 0,49 0,75 0,45 0,75 0,49 

Banchi con erogazione di energia elettrica ad uso illuminazione e funzionamento auto 

banchi e banchi attrezzati (es. formaggi ed altri generi alimentari)  

Banchi con erogazione di energia elettrica ad esclusivo uso illuminazione e acqua  

Banchi senza erogazione di energia elettrica e acqua beni durevoli 

banchi senza erogazione di energia elettrica e acqua beni alimentari 

 


