
Comune di BORGONOVO VAL TIDONE 
P.zza Garibaldi, 18 – 29011 Borgonovo Val Tidone (PC) 

 

A. TARIFFE  
 

 

TARIFFA ORDINARIA ANNUALE 

Cat. I                                 30,00    

Cat. II                                 24,00    

TARIFFA ORDINARIA GIORNALIERA 

Cat. I                                   0,60    

Cat. II                                   0,48    

 

 

 

 

B. COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI 

 

 

B.1. OCCUPAZIONI 

 
 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

 

   

Tipologia di occupazione  Coefficiente  

 

FIERA DELL'ANGELO   

Ambulanti (compresi abbonati del mercato e 

hobbisti) 

                                  

4,00    

Espositori di attrezzature agricole:   

     a) per superfici occupate fino a 50 mq 

                                  

5,40    

     b) per superfici occupate tra 51 e 100 mq (per la 

superficie eccedete i 50 mq) 

                                  

2,20    

     c)  per superfici occupate superiori ai 100 mq 

(per la parte eccedente i 100 mq) 

                                  

0,40    

Altri espositori 

                                  

5,40    

Giostre 

                                  

1,00    

Caravan, case viaggianti, cariaggi:   

     a) per occupazioni non superiori alla durata della 

Fiera (+ 10 giorni successivi) 

                                  

0,40    

     b) per occupazioni eccedenti la durata di cui al 

punto a) (per la sola eccedenza) 

                                  

5,40    

Espositori della rassegna eno-gastronomica 

(interna alle mura del Fossato) 

                                  

0,80    

(*) coefficiente da applicare nei giorni di 

allestimento, montaggio e smontaggio 

                                  

0,10    
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ALTRE FIERE    

Ambulanti (compresi abbonati del mercato e 

hobbisti) 

                                  

2,75    

Espositori di attrezzature agricole 

                                  

4,60    

Espositori diversi 

                                  

4,60    

Giostre 

                                  

0,90    

Caravan, case viaggianti, cariaggi 

                                  

0,74    

  

 

MERCATO    

Venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori 

agricoli che effettuano vendita diretta con 

abbonamento annuo (esclusa Fiera dell'Angelo) 

                                  

0,20    

Venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori 

agricoli che effettuano vendita diretta senza 

abbonamento annuo (esclusa Fiera dell'Angelo) 

                                  

0,50    

Espositori di attrezzature agricole, autoveicoli e 

motoveicoli (esclusa Fiera dell'Angelo) 

                                  

0,95    

 

 

CATEGORIE SPECIFICHE   

Giostre (esclusa la partecipazione a fiere) 

                                  

0,55    

 

Lavori edilizi:   

  - fino a 30 giorni 

                              

0,40    

  - da 31 a 60 giorni 

                                  

0,25    

  - da 6 a 90 giorni 

                                  

0,20    

  - da 91 a 180 giorni 

                                  

0,15    

  - 181 giorni e oltre 

                                  

0,10    

Manifestazioni politiche, culturali e sportive 

                                  

0,55    

 

Occupazioni per attività commerciali:   

   - fino a 89 giorni 

                                  

1,40    

   - da 90 giorni e oltre 

                                  

0,35    
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Occupazioni temporanee per la posa e la 

manutenzione di condutture, cavi e impianti in 

generale 

                                  

1,40    

 

 
OCCUPAZIONI PERMANENTI 

 

Tipologia di occupazione Coefficiente 

Occupazioni permanenti generiche  0,65 

Occupazioni con autoveicoli adibiti a trasporto 

pubblico e autonoleggio con conducente  0,65 

Passi carrabili 0,13 

Occupazioni con chioschi-edicole 1,00 

Occupazioni per esposizione merci all'esterno 

degli esercizi commerciali di vendita 0,65 

Occupazioni esterne ai pubblici esercizi mediante 

strutture (es. paravento, dehor, gazebo, pergolati) 1,00 

Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti 

al suolo 0,20 

Occupazione permanente con cavi e condutture 

1,00 

(Da norma di legge 

minimo € 800) 

Occupazioni per cantieri edili 

Da normativa solo 

temporanea anche se 

superiore ad un anno 

 

 

B.2 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E PUBBLICHE AFFISSIONI 

 

PUBBLICITA' ORDINARIA  Coefficiente temp. Coefficiente perm. 

Insegna di esercizio 0,2 0,42 

Pre-insegna 0,2 0,42 

Insegna pubblicitaria 0,2 0,42 

Impianto di pubblicità o propaganda 0,2 0,42 

 

Maggiorazioni: 

- qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa è aumentata del 100% (art. 

38) 

- qualora la pubblicità abbia una superficie compresa tra mq 5,5 e mq 8,5, la tariffa è aumentata del 50% 

- qualora la pubblicità abbia una superficie superiore a mq 8,5, la tariffa è maggiorata del 100% 

 

PUBBLICITA' CON VEICOLI Coefficiente temp. Coefficiente perm. 

Pubblicità su veicoli e natanti 0,2 0,42 

Pubblicità con veicoli d'impresa 0,2 0,42 
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PUBBLICITA' VARIA  Coefficiente temp. Coefficiente perm. 

Striscioni trasversalmente esposti a strade e piazze  
1,4 0,8 

Mediante distribuzione, anche con veicoli, di 

manifestini o altro materiale pubblicitario* 4,00 nd 

Mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi 

pubblicitari * 4,00 nd 

Con diapositive, proiezioni luminose o 

cinematografiche 4 nd 

 
(*) il canone è da considerarsi al giorno, per singola persona o distributore fisso 
 

 

 

PUBBLICHE AFFISSIONI Coefficiente temp. 

Per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per 

periodi di esposizione di 10 giorni e frazione  
1,9 

 

 


