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Settore Programmazione, Controllo, Risorse Economiche – Servizi Tributari e Partecipazioni Societarie: 

TARIFFE COSAP PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE - ANNO 2018

tipologia di occupazione Tariffa base categoria aree pubbliche

€ 2,10

OCCUPAZIONE TEMPORANEA 1^ 1 € 2,10

2^ 0,7 € 1,47

3^ 0,5 € 1,05

4^ 0,3 € 0,63

Tipologia di occupazioni temporanee Tariffe suddivise per categorie aree pubbliche

1^ categoria 2^ categoria 3^ categoria 4^  categoria

0,3 € 0,63 € 0,44 € 0,32 € 0,19

2) occupazioni realizzate da pubblici esercizi e attività commerciali 0,5 € 1,05 € 0,74 € 0,53 € 0,32

0,5 € 1,05 € 0,74 € 0,53 € 0,32

0,25 € 0,53 € 0,37 € 0,26 € 0,16

0,5 € 1,05 € 0,74 € 0,53 € 0,32

0,2 € 0,42 € 0,29 € 0,21 € 0,13

0,2 € 0,42 € 0,29 € 0,21 € 0,13

8) occupazioni varie 1 € 2,10 € 1,47 € 1,05 € 0,63

Coefficiente di importanza 
aree pubbliche

Tariffa per categoria 
aree pubbliche

coefficienti di valutazione 
economica (CE)

1) spazi soprastanti e sottostanti 

3) occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la 
manutenzione di cavi e delle condutture sotterranee,

4) occupazioni realizzate  da venditori ambulanti e da produttori agricoli, che 
vendono direttamente i loro prodotti,

5) impalcature, ponteggi e cantieri per l’attività edilizia e scavi 

6) occupazioni effettuate da commercianti ed espositori su aree pubbliche in 
occasione di feste, festeggiamenti e manifestazioni politiche, culturali , 
sportive o ricreative

7) occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti 
dello spettacolo viaggiante



0,2 € 0,42 € 0,29 € 0,21 € 0,13

9) occupazioni temporanee effettuate per manifestazioni o iniziative promosse 
da organizzazioni, enti, comitati o movimenti non aventi scopo di lucro, anche 
consistenti in attività commerciali, purché strumentali al  aggiungimento di 
scopi sociali, politici o sindacali, culturali, umanitari, di ricerca scientifica, di 
tutela dell’ ambiente e della salute pubblica, ed in generale di carattere 
filantropico non contemplate dall’ art. 27 del presente Regolamento


