
ALLEGATO "C"

CANONE UNICO MERCATALE TARIFFE ANNO 2022

TARIFFA STANDARD ANNUA 40,00€  

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA 0,70€  

CATEGORIA 1 100%

CATEGORIA 2 70%

FINO A 9 ORE DI OCCUPAZIONE ORARIO  €                                  0,03 0,70DIVISO24OR
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0,700 0,030 0,210 1,500 1,500 1,500 0,400 0,000 0,000

occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali, rionali, stagionali e per operatori 

commerciali NON titolari di posto fisso (spuntisti)  per ogni metro quadrato e per giorno - 

generi NON DUREVOLI - comprensivo  della tari (alimentari, fiori, piante....)

0,700 0,210 1,500 1,200 1,500 0,567 0,567 0,397

occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali, rionali, stagionali e per operatori 

commerciali NON titolari di posto fisso (spuntisti)  per ogni metro quadrato e per giorno  - 

generi DUREVOLI - comprensivo  della tari (abbigliamento, casalinghi,...)

0,700 0,210 1,500 1,200 1,200 0,454 0,454 0,318

occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali ed a carattere ricorrente e per 

operatori commerciali titolari di posto fisso  per ogni metro quadrato e per anno solare  - 

generi NON DUREVOLI - comprensivo  della tari (alimentari, fiori, piante....)

0,700 0,210 1,000 0,700 1,000 0,381 0,229 0,229 0,160

occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali ed a carattere ricorrente e per 

operatori commerciali titolari di posto fisso  per ogni metro quadrato e per anno solare  -  generi 

DUREVOLI - comprensivo  della tari (abbigliamento, casalinghi,...)

0,700 0,210 1,000 0,700 0,600 0,229 0,137 0,137 0,096

TARIFFA ORARIA TARIFFA ORARIA

occupazione realizzata in occasione di mercati occasionali per mostre, iniziative, fiere... 

per ogni metro quadrato e per giorno - generi NON DUREVOLI - comprensivo  della tari 

(alimentari, fiori, piante....)

0,700 0,210 1,000 1,000 1,000 0,544 0,060 0,042

occupazione realizzata in occasione di mercati occasionali per mostre, iniziative, fiere... per 

ogni metro quadrato e per ogni metro quadrato e per giorno  - generi DUREVOLI - 

comprensivo  della tari (abbigliamento, casalinghi,...)

0,700 0,210 1,000 1,000 0,800 0,436 0,048 0,034

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE


