Allegato C a deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del 28 aprile 2021

Comune di Ozzano dell’Emilia
Città Metropolitana di Bologna

CANONE PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL
DEMANIO E AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI

Coefficienti e Tariffe anno 2021
Art. 1, commi 837 e ss., Legge 27/12/2019, n. 160
Capo V del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione
pubblicitaria e del canone dei mercati di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Comune oltre 10000 e fino a 30000 abitanti
Classificazione strade

tariffa di base
art.1, c.842,
L.160/2019
Euro
categoria unica

tariffa di base
art.1, c.842,
Occupazione temporanee di suolo pubblico destinato L.160/2019
Euro
a mercati, posteggi isolati, fiera
Tariffa giornaliera per metro quadrato

Occupazione temporanea, con posteggi fissi, area
destinata a mercato settimanale del capoluogo
(martedì)
Tariffa giornaliera posteggi fissi mercato settimanale, con
carattere ricorrente e con cadenza settimanale, applicata
per 6 ore convenzionali (tariffa giornaliera/9*6), per metro
quadrato, per 48 gg/anno (art.4 Regolamento Mercati e
Fiere)

0,7

tariffa di base
art.1, c.842,
L.160/2019
Euro

0,7

0,70

maggiorazione tariffa
giornaliera
art.1, c.843,
L.160/2019
anno 2021
25,00%

0,875

maggiorazione tariffa
art.1, c.843,
giornaliera
L.160/2019
mercato

25,00%

0,875

riduzione
art.1,
tariffa
c.843,
giornaliera
L160/2019 rid.40%

40,00%

0,525

tariffa
oraria
(giornalier
a/9 ore)

0,058

tariffa
giornaliera
mercato
settimanale
anno 2021

0,35

Occupazione temporanea, da parte di spuntisti, area
destinata a mercato settimanale del capoluogo
(martedì)
Tariffa forfetaria giornaliera per spuntisti mercato
settimanale applicata per 40 metri convenzionali

Occupazione temporanea, con posteggi fissi, area
adibita a mercato settimanale “Terra Terra” (giovedì)
Tariffa giornaliera posteggi fissi mercato settimanale, con
carattere ricorrente e con cadenza settimanale, applicata
per 6 ore convenzionali (tariffa giornaliera/9*6), per metro
quadrato (delib.GC.n.120/2017)

Occupazione temporanea area destinata a posteggio
isolato per esercizio commercio su aree pubbliche
(art.19 Regolamento Mercati e Fiere), con carattere
ricorrente e con cadenza settimanale
Tariffa giornaliera posteggio isolato, con carattere
ricorrente e con cadenza settimanale, applicata per 6 ore
convenzionali (tariffa giornaliera/9*6), per metro quadrato
Occupazione temporanea area destinata a posteggi
per esercizio commercio su aree pubbliche in
occasione fiera della Centonara (art.13 Regolamento
Mercati e Fiere)
Tariffa forfetaria giornaliera mercato in occasione fiera
della Centonara, applicata per 9 ore (giornaliera/9*9), per
metro quadrato, per 40 metri convenzionali

tariffa di base
art.1, c.842,
L.160/2019
Euro
0,7

tariffa di base
art.1, c.842,
L.160/2019
Euro

0,7

tariffa di base
art.1, c.842,
L.160/2019
Euro

0,7
tariffa di base
art.1, c.842,
L.160/2019
Euro

0,7

maggiorazione tariffa
art.1, c.843,
giornaliera
L.160/2019
mercato
25,00%

0,875

maggiorazione tariffa
art.1, c.843,
giornaliera
L.160/2019
mercato

25,00%

0,875

maggiorazione tariffa
art.1, c.843,
giornaliera
L.160/2019
mercato

25,00%

0,875

maggiorazione tariffa
art.1, c.843,
giornaliera
L.160/2019
mercato

25,00%

0,875

riduzione
art.1,
c.843,
tariffa
L160/2019 giornaliera
0

0,875

riduzione
art.1,
tariffa
c.843,
giornaliera
L160/2019 rid.40%

40,00%

0,525

riduzione
art.1,
tariffa
c.843,
giornaliera
L160/2019 rid.40%

40,00%

0,525

riduzione
art.1,
c.843,
tariffa
L160/2019 giornaliera

0

0,875

tariffa forfetaria
giornaliera
spuntisti
tariffa
mercato
oraria
(giornalier settimanale
a/9 ore) anno 2021
0,097

25,00

tariffa
giornaliera
tariffa
mercato
oraria
(giornalier settimanale
a/9 ore) anno 2021

0,058

0,35

tariffa
giornaliera
posteggio
tariffa
isolato
oraria
(giornalier settimanale
a/9 ore) anno 2021

0,058

0,35

tariffa
tariffa forfetaria
oraria
(giornalier giornaliera fiera
a/9 ore) anno 2021

0,097

35,00

NOTE
Le occupazioni temporanee su aree destinate a mercati sono assoggettate al
canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate, a giorno o ad ore;
in quest’ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo
di 9 ore (art. 65 Regolamento)
Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con
cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone
complessivamente determinato (art. 65 Regolamento)
Il canone è commisurato all’occupazione espressa in metri quadrati, con
arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore (art. 63 Regolamento)
Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs.
n. 460/1997 e le associazioni di promozione sociale (APS) di cui alla Legge n.
383/2000, iscritte nel registro regionale di cui all'art. 4 della Legge Regione Emilia
Romagna n. 34/2002, sono tenute al pagamento del canone determinato con i
suddetti criteri in misura ridotta del cinquanta per cento (art. 68 Regolamento)

