
COMUNE DI CECINA

(Provincia di Livorno)

TARIFFE CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICIIE 

Le tariffe di seguito indicate fanno riferimento alla 1^ Categoria, mentre per la   2^   Categoria dovrà essere 
detratto il coefficiente standard del 20%

Parte l: Occupazioni Permanenti

Occupazioni del suolo comunale:                                                                                                                                                         € 30/mq. annue
Sommatoria valore economico standard 0 e sacrificio imposto alla collettività standard 1 =                                                                                               moltiplicatore l

Occupazione complessa con installazione di strutture con copertura ancorata al suolo e/o a pedane e con eventuali delimitazioni laterali                  :

 

moltiplicatore 1,25
Sommatoria valore economico standard 0,25 e sacrificio imposto alla collettività standard 1

Occupazione semplice con installazione di arredi a terra o su pedane e copertura con ombrelloni o tende a sbraccio:             moltiplicatore 1,10
Sommatoria valore economico standard 0,10 e sacrificio imposto alla collettività standard 1

Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo comunale:                                                                                                                      moltiplicatore 1
Sommatoria valore economico standard 1 e sacrificio imposto alla collettività standard 0

Occupazioni virtuali aree di rispetto antistanti l’accesso (Passi Carrabili)                                                                                        moltiplicatore 0,6
Sommatoria valore economico standard 0 e sacrificio imposto alla collettività standard 0,6

Chioschi per la vendita su aree pubbliche di giornali e riviste (valore assorbente l'importo del canone convenzionale):                moltiplicatore 2,5

Sommatoria valore economico standard 2 e sacrificio imposto alla collettività standard 0,5

Parte II: Occupazioni Temporanee 

Canone giornaliero ordinario                                                                                                                               € 0,30/mq. giornaliere
Sommatoria valore economico standard 0 e sacrificio imposto alla collettività standard 1

Canone per occupazioni effettuate da operatori commerciali e produttori agricoli in mercati settimanali: 

• da mq. 20 a mq. 40 occupabili = occupazione standard di mq. 30

• occupazioni inferiori a mq. 20 = occupazione standard. mq. 20 con riduzione del 25%. della tariffa

• oltre  mq. 40 tariffa = canone  aumentato del 50% per ogni mq. 20 in più con parametrazione  standard. di mq. 10 in più per  

ogni scaglione

                                                                                                                                     moltiplicatore 1,5
Sommatoria valore economico standard 0,8 e sacrificio imposto alla collettività standard 0,7

- concessionari di posteggio del mercato settimanale di Cecina: abbonamento obbligatorio per 55 mercati (52 ordinari e 3 straordinari) con 

riduzione del 25% della tariffa;

- concessionari di posteggio del mercato settimanale di San Pietro in Palazzi: abbonamento obbligatorio per 52 mercati con riduzione del 25% 

della tariffa;

- concessionari di posteggio del mercato estivo di Cecina Mare: abbonamento obbligatorio per 24 mercati con riduzione del 25% della tariffa;

- concessionari di aree fuori mercato: abbonamento per il totale annuo dei giorni di utilizzo con riduzione del 25% della tariffa (salvo che i 

concessionari non decidano di versare il canone dovuto, con tariffa piena, per i giorni di effettivo utilizzo dell’area).

http://standard.mq/


Occupazioni d’aree fuori mercato di oltre 3 giorni settimanali                 moltiplicatore 1
Sommatoria valore economico standard 0,5 e sacrificio imposto alla collettività standard 0,5

Canone per occupazioni spazi soprastanti e sottostanti il suolo               moltiplicatore 1

Sommatoria valore economico standard 1 e sacrificio imposto alla collettività standard 0

Pubblici esercizi di somministrazione:           moltiplicatore 0,8
Sommatoria valore economico standard 0,4 e sacrificio imposto alla collettività standard 0,4

pagamento in abbonamento per occupazioni di almeno 3 mesi effettuate da pubblici esercizi = - 25%

Fronte negozi          moltiplicatore 0,8
Sommatoria valore economico standard 0,4 e sacrificio imposto alla 
collettività standard 0,4 Pagamento in abbonamento per occupazioni 
annuali - 25%

Spettacolo viaggiante          moltiplicatore 0,4
Sommatoria valore economico standard 0,2 e sacrificio imposto alla 
collettività standard 0,2 

Tariffa a forfait per ogni 500 mq. o frazione con arrotondamento ai 
500 mq. superiori
riduzione del 50% per occupazioni durante il periodo invernale e del 25% per occupazioni di oltre un mese

giostre per bambini e giochi           moltiplicatore 0,2
Sommatoria Valore economico standard 0,2 e sacrificio imposto alla. 
collettività standard 0 riduzione del 25% per oltre un mese

Canone per. occupazioni realizzate esercizio dell'attività edilizia (anche per manutenzione delle condutture, cavi, impianti 

destinati all'esercizio delle reti d’erogazione di pubblici servizi): 
Sommatoria valore economico standard 0 e sacrificio imposto alla collettività standard 1,4            moltiplicatore 1,4


