
Mercato

ALLEGATO 3

CANONE MERCATALE 

di cui al CAPO V del Regolamento

€ 0,067 *

€ 0,40

0,67 € 0,27
0,27 = 0,40-33%

0,60 € 0,24
0,24 = 0,40-40% 

0,75 € 0,45
0,45 = 0,60-25%

MQ DEL BANCO 6 *** INSERIRE I MQ DI OCCUPAZIONE DEL BANCHETTO

TARIFFA MERCATALE 0,40 *** INSERIRE L'IMPORTO DELLA TARIFFA CORRISPONDENTE ALLA FASCIA ORARIA DI RIFERIMENTO

COEFFICIENTE PER TIPO AMBULANTE 0,67 *** INSERIRE IL COEFFICIENTE RELATIVO ALLA CATEGORIA MERCEOLOGICA

TOTALE DA PAGARE AL GIORNO  €               1,61 

NUMERO GIORNI OCCUPAZIONE 40

 €             64,32 

oppure moltiplico mq 6 per 0,27 (tariffa già ridotta del 33%)

Tariffa giornaliera standard (temporanea) al mq 

(L. 160/2019 art. 1 comma 842)
 €               0,60 

Tariffa oraria fino a 9 ore (€ 0,60/9)

Tariffa mercatale fino a 6 ore autorizzate 

* Se il mercato ha durata giornaliera fino ad un massimo di 9 ore, la tariffa oraria è pari a € 0,067 (1/9 della misura giornaliera) e l'importo dovuto è calcolato moltiplicando tale misura oraria per il numero di ore standard 

autorizzate (per apertura e chiusura 7:30 - 13:30). Se l'occupazione si protrae per una durata superiore a 9 ore si applica la tariffa standard giornaliera (€ 0,60) a prescindere dall'effettiva durata espressa in ore (comma 843 l. 

160/2019).

coefficiente 

tariffa

TARIFFA 

TEMPORANEA 

per 6 ore

Per gli ambulanti c.d “ FISSI“ (ricorrenti e settimanali) , appartenenti alla categoria alimentare si 

applica la tariffa della fascia corrispondente ridotta del 33%

Per gli ambulanti c.d “ FISSI“ (ricorrenti e settimanali) , appartenenti alla categoria non 

alimentare si applica la tariffa della fascia corrispondente ridotta del 40%

Per gli ambulanti c.d “ di SPUNTA“ ,  indipendentemente dalla categoria di appartenenza si 

applica la seguente tariffa forfettaria
€ 10,00

In occasione di fiere e festeggiamenti , indipendentemente dalla durata , agli espositori con 

banchi e bancarelle si applica la tariffa standard ridotta del 25% 
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