TABELLA A) – COEFFICIENTI moltiplicatori
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE CON COEFFICIENTE
DIVERSO DA 1 (UNO)

COEFFICIENTE
MOLTIPLICATORE

Occupazioni permanenti in aree mercatali non in sede propria,
intendendosi per tali quei mercati che occupano, nell’arco della
giornata, porzioni di suolo non predisposti specificatamente per
accoglierli e su cui si alternano con altre attività cittadine – CADENZA
UN GIORNO A SETTIMANA

0,33

Occupazioni permanenti in aree mercatali non in sede propria,
intendendosi per tali quei mercati che occupano, nell’arco della
giornata, porzioni di suolo non predisposti specificatamente per
accoglierli e su cui si alternano con altre attività cittadine – CADENZA
DUE GIORNI A SETTIMANA

0,67

Strutture per attrazioni, giochi, divertimenti (circhi, giostre ecc.) di cui
all’art. 28, comma 3, del Regolamento

0,2

Occupazioni con varchi di accesso alla proprietà privata, quale
pertinenza dell’abitazione

0,5

Occupazioni con impianti, cavi e condutture in genere con esclusione di
quelle finalizzate all’erogazione di pubblico servizio

0,1

Occupazioni realizzate dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.
1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modifiche ed integrazioni ed occupazioni realizzate da Enti
religiosi, ad eccezione di quelle realizzate dallo Stato, dalle regioni,
province e città metropolitane, comuni e loro consorzi per finalità
esclusivamente istituzionali e dagli Enti religiosi per l’esercizio di culti
ammessi nello Stato, esentate ai sensi dell’art. 29, comma 2, lett. a) del
Regolamento

0,5

Occupazioni per fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose,
comprese le attività svolte dagli artisti che vendono e/o espongono le
proprie opere d’arte e quelle di ingegno a carattere creativo, gli
operatori artigiani nonché gli operatori mercatali per le occupazioni di
carattere temporaneo - DURATA FINO A 25 GG.

0,3

Occupazioni per fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose,
comprese le attività svolte dagli artisti che vendono e/o espongono le
proprie opere d’arte e quelle di ingegno a carattere creativo, gli
operatori artigiani nonché gli operatori mercatali per le occupazioni di
carattere temporaneo - DURATA OLTRE I 25 GG.

0,15

Occupazioni con anditi, ponteggi, ponti mobili, ragni, sia sollevati che
poggiati al suolo, cantieri, aree di lavoro su suolo pubblico e la
proiezione sul medesimo delle mantovane di protezione per la
realizzazione di interventi edilizi (SENZA ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA*) - FINO A 6 MESI

0,1

Occupazioni con anditi, ponteggi, ponti mobili, ragni, sia sollevati che
poggiati al suolo, cantieri, aree di lavoro su suolo pubblico e la
proiezione sul medesimo delle mantovane di protezione per la
realizzazione di interventi edilizi (SENZA ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA*) - OLTRE 6 MESI (compresi eventuali rinnovi)

0,2

Occupazioni con anditi, ponteggi, ponti mobili, ragni, sia sollevati che
poggiati al suolo, cantieri, aree di lavoro su suolo pubblico e la
proiezione sul medesimo delle mantovane di protezione per la
realizzazione
di
interventi
edilizi
(CON
ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA*
INDIPENDENTEMENTE
DALLA
DIMENSIONE E DURATA DELLA STESSA) - FINO A 6 MESI

0,3

Occupazioni con anditi, ponteggi, ponti mobili, ragni, sia sollevati che
poggiati al suolo, cantieri, aree di lavoro su suolo pubblico e la
proiezione sul medesimo delle mantovane di protezione per la
realizzazione
di
interventi
edilizi
(CON
ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA*
INDIPENDENTEMENTE
DALLA
DIMENSIONE E DURATA DELLA STESSA) - OLTRE 6 MESI
(compresi eventuali rinnovi)

0,6

Occupazioni con scavi e cantieri realizzati da soggetti erogatori di
pubblici servizi, ad eccezione delle occupazioni d’ urgenza di cui
all’art.11 del Regolamento
Occupazioni di suolo finalizzate alla realizzazione di manifestazioni,
spettacoli, eventi e rappresentazioni in genere e riprese cinetelevisive
FINO A 14 GG.
Occupazioni di suolo finalizzate alla realizzazione di manifestazioni,
spettacoli, eventi, rappresentazioni in genere e riprese cinetelevisive OLTRE I 14 GG.

0,2

0,3

0,2

Occupazioni realizzate per iniziative di carattere umanitario, religioso,
assistenziale, di volontariato, celebrative e del tempo libero, artistico,
sportivo, turistico o culturale senza scopo di lucro e con finalità di
utilità sociale - FINO A 14 GG.

0,2

Occupazioni realizzate per iniziative di carattere umanitario, religioso,
assistenziale, di volontariato, celebrative e del tempo libero, artistico,
sportivo, turistico o culturale senza scopo di lucro e con finalità di
utilità sociale - OLTRE I 14 GG.

0,1

Occupazioni realizzate da sindacati, movimenti e partiti politici 0,5
Occupazioni di suolo comprensive della proiezione di tende sovrastanti
(regolarmente autorizzate) per la sola area concessa coincidente con la
proiezione delle tende

0,75

* Per pubblicità, s’intende quella assoggettabile al canone od all’imposta di cui all’art.13 del
Regolamento

