
TARIFFE COSAP 2015

TARIFFA BASE OCCUPAZIONI PERMANENTI  € 26,00 
TARIFFA BASE OCCUPAZIONI TEMPORANEE GIORNALIERE  € 2,00 

TARIFFA BASE OCCUPAZIONI TEMPORANEE ORARIE  € 0,14 
OCCUPAZIONI PERMANENTI

DESCRIZIONE TARIFFA COSAP  ZONA I   ZONA II ZONA III

1  € 26,00  € 20,80  € 15,60 

2
Occupazioni permanenti di spazi soprastanti e sottostanti il suolo

 € 14,30  € 11,44  € 8,58 
3 Passi Carrabili  € 15,08  € 12,06  € 9,05 
4 Passi Carrabili non utilizzabili e di fatto non utilizzati  € 7,80  € 6,24  € 4,68 

5
Passi Carrabili per l'accesso a impianti di distribuzione carburanti

 € 7,80  € 6,24  € 4,68 

6  € 9,10  € 7,28  € 5,46 

7
 € 12,00  € 9,60  € 7,20 

8 Occupazioni permanenti con tende fisse o retrattili  € 7,80  € 6,24  € 4,68 

9
 € 13,00  € 10,40  € 7,80 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
DESCRIZIONE TARIFFA COSAP  ZONA I   ZONA II ZONA III

1 Occupazioni temporanee di suolo pubblico  € 2,00  € 1,60  € 1,20 giornaliera
 € 0,14  € 0,11  € 0,08 oraria

2 Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo  € 0,80  € 0,64  € 0,48 giornaliera
 € 0,07  € 0,06  € 0,04 oraria

3
 € 2,60  € 2,08  € 1,56 giornaliera

 € 0,18  € 0,15  € 0,11 oraria

4
 € 1,00  € 0,80  € 0,60 giornaliera

 € 0,07  € 0,06  € 0,04 oraria

5
 € 1,30  € 1,04  € 0,78 giornaliera

 € 0,09  € 0,07  € 0,05 oraria

6  € 0,24  € 0,19  € 0,14 giornaliera
 € 0,01  € 0,01  € 0,01 oraria

7 Occupazioni temporanee in occasione del mercato settimanale  € 0,14  € 0,11  € 0,08 giornaliera
 € 0,01  € 0,01  € 0,01 oraria

8
 € 0,40  € 0,32  € 0,24 giornaliera

 € 0,03  € 0,02  € 0,02 oraria

9  € 0,66  € 0,53  € 0,40 giornaliera
 € 0,04  € 0,03  € 0,03 oraria

10  € 0,40  € 0,32  € 0,24 giornaliera
 € 0,02  € 0,02  € 0,01 oraria

Occupazioni permanenti del suolo con chioschi, casotti, cabine, 
cartelli pubblicitari e simili.

Occupazioni per passi carrabili a raso per i quali sia richiesta la 
concessione

Passi carrabili per occupazioni di aree private soggette a servitù di 
pubblico passaggio e strade non ancora prese in carico dal 
Comune  (20% in meno delle tarife passi carrabii)

Occupazioni effettuate da esercizi commerciali per pedane, tavoli e 
sedie, esposizione di merci, e altre occupazioni non richiamate 
altrove, di durata superiore all'anno.

Occupazioni temporanee in occasione di fiere e festeggiamenti 
con esclusione di installazione di attrazioni, giochi e divertimenti 
dello spettacolo viaggiante

Occupazioni temporanee di venditori ambulanti, esercizi 
commerciali e produttori agricoli per la vendita diretta dei loro 
prodotti

Occupazioni temporanee di venditori ambulanti, pubblici esercizi e 
produttori agricoli per la vendita diretta dei loro prodotti in 
occasione di fiere e festeggiamenti

Occupazioni temporanee con installazione di attrazioni, giochi e 
divertimenti dello spettacolo viaggiante

Occupazioni temporanee per manifestazioni politiche, culturali, 
ricreative, sportive, o promosse da associazioni od enti senza 
scopo di lucro (non inscritte all'anagrafe unica delle ONLUS presso 
il ministero delle finanze)

Occupazioni temporanee per l'attività edilizia e per la 
manutenzione degli immobili fino a 30giorni

Occupazioni temporanee per l'attività edilizia e per la 
manutenzione degli immobili oltre 30 giorni



OCCUPAZIONI PERMANENTI CON STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE

 ZONA I  ZONA II ZONA III
OCCUPAZIONE PRINCIPALE  € 14.500,00  € 14.500,00  € 14.500,00 
OCCUPAZIONE SECONDARIA  € 14.000,00  € 14.000,00  € 14.000,00 

occupazioni permanenti  del sottosuolo e soprassuolo pubblico 
realizzate con stazioni radio-base per telefonia mobile o con 
condutture, cavi, impianti o con qualsiasi altro manufatto da 
aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti 
attività strumentali ai servizi medesimi, per le quali non sia 
possibile stabilire il numero delle utenze servite, 

Si intende per "occupazione principale" ogni singola installazione 
di apparecchiature ricetrasmittenti per la telefonia mobile, 
comunque collocate, ivi comprese le relative antenne ed il 
supporto ad esse necessario

si intende per "occupazione secondaria" ogni singola installazione 
di apparecchiature ricetrasmittenti per la telefonia mobile, 
comunque collocate, escluse le relative antenne che, nella 
"occupazione secondaria" si intendono installate sul supporto 
stesso della "occupazione principale" insistente sullo stesso sito



COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

A: CATEGORIA DI IMPORTANZA DELLE VIE E PIAZZE
1 Zona 1 1,00
2 Residue zone del territorio comunale 0,80
3 zona 3 0,60

B: VALORE ECONOMICO DELLA DISPONIBILITA’ DELL’AREA
1 Aree di parcheggio limitate ad ore 1,00
2 Zone adibite a Mercati e Fiere 1,00
3 Zone residue del territorio comunale 1,00

C: SACRIFICIO IMPOSTO ALLA COLLETTIVITA’ E MODALITA’ DI OCCUPAZIONE
1 Occupazioni permanenti del suolo 1,00
2 Occupazioni per passi carrabili 0,58

5
0,35

6 Occupazioni per passi carrabili non utilizzabili e di fatto non utilizzati 0,30
7 Occupazioni per passi carrabili di accesso ai distributori 0,30
8 Occupazioni permanenti soprastanti e sottostanti il suolo 0,55
9 Occupazioni temporanee soprastanti e sottostanti il suolo 0,40

10 Occupazioni permanenti realizzate con tende fisse o retrattili 0,30
11 Occupazioni Temporanee 1,00
12 Occupazioni Temporanee in occasione del mercato settimanale 0,50
13 Altre occupazioni 1,00

D: NATURA DELL’ATTIVITA’

1
0,50

2
0,65

3 Banchi del mercato settimanale 0,14
4 Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive. 0,20
5 Attività edilizia e per la manutenzione degli immobili entro 30 giorni. 0,33
6 Attività edilizia e per la manutenzione degli immobili oltre 30 giorni. 0,20

7
1,30

8
0,12

9
0,20

10 Altri usi 1,00

Occupazioni per passi carrabili a raso per i quali sia richiesta la 
concessione

Industriali, artigianali, commerciali all’ingrosso, professionali e di servizi, 
produttori agricoli, pubblici esercizi, venditori ambulanti.

Produttori agricoli, venditori ambulanti, pubblici esercenti che vendono 
direttamente i loro prodotti, in occasione di fiere e festività 

Occupazioni temporanee in occasione di fiere e festeggiamenti con 
esclusione di installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello 
spettacolo viaggiante

Occupazioni temporanee per l'installazione di attrazioni, giochi e 
divertimenti dello spettacolo viaggiante

Occupazioni promosse da associazioni od enti senza scopo di lucro (non 
inscritte all'anagrafe unica delle ONLUS presso il ministero delle finanze
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