Allegato alla deliberazione n. 9 del 24.01.2020

COMUNE DI LAGLIO
Prov. di Como

TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONE PERMANENTI – TARIFFA CANONE BASE € 23,24

DESCRIZIONE OCCUPAZIONE
Occupazione ordinaria suolo
Occupazioni ordinaria oltre 500 m²
Occupazione ordinaria di spazi
soprastanti e sottostanti al suolo pubblico
Occupazioni permanenti con autovetture
adibite a trasporto pubblico nelle aree a
ciò destinate e per le superfici assegnate
Occupazioni con tende e simili direttamente sul suolo pubblico

%

unità di misura

Euro

100

mq/ml.

23,24

50

mq/ml.

11,62

100

mq/ml.

23,24

100

mq/ml.

23,24

100

mq/ml.

23,24

IMPIANTI ERROGAZIONI PUBBLICI SERVIZI
Occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di
erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi:
€ 0,77468 ad utente con minimo di € 516,45689 annuo

COMUEN DI LAGLIO
Prov. di Como

TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI TEMPORANEE – TARIFFA CANONE BASE € 2,07

Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato all’unità di misura dell’occupazione
espressa in metri quadrati o lineari, come da tabella. Per le occupazioni temporanee di durata non
inferiore a 15 giorni il canone viene ridotto di ulteriore 30%. Se l’occupazione è di durata inferiore
ad un giorno, ma superiore a ore 6, viene considerata l’intera giornata.

DESCRIZIONE OCCUPAZIONE
Occupazione ordinaria suolo
Occupazione ordinaria del soprasuolo
e sottosuolo
Occupazioni con autovetture di uso privato
realizzate su aree a ciò destinate del Comune
Occupazioni realizzate con banchi di vendita,
con concessione per posto fisso (ambulanti),
pubblici esercizi e produttori agricoli che
vendono il loro prodotto

Occupazione con tende e simili sporgenti
da bancarelle o aree per le quali già è stato
corrisposto il canone
Occupazioni poste in essere con installazioni di
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante

%

unità di misura

Euro

100

mq/ml

2,07

30

mq/ml

0,62

100

mq

2,07

50

mq

1,03

70

mq

1,45

100

mq

2,07

DESCRIZIONE OCCUPAZIONE

%

unità di misura

Euro

Occupazioni realizzate per l’esercizio
dell’attività edilizia

50

mq

1,03

50

mq

1,03

100

mq

2,07

100

mq

2,07

Occupazioni promosse da associazioni ed
Enti senza scopo di lucro
(Possibile esenzione con D.G.)
Mezzi pubblicitari da qualunque tipo infisso
al suolo
Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non
infissi al suolo

