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DISPOSIZIONI TARIFFARIE 

1. Ai sensi dell’art. 19 del Regolamento COSAP, la tariffa base è determinata tenendo conto dei seguenti 
elementi: 

a. classificazione delle strade in ordine d'importanza; 
b. entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari ovvero espressa in 

capacità per le cisterne dei distributori di carburanti (fatta eccezione per le occupazioni 
effettuate con cavi e condutture realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi per le quali 
la tariffa viene rapportata al numero di utenze); 

c. durata dell'occupazione; 
d. valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con 

riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la 
sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area 
stessa. 

 
Nello schema sottostante viene evidenziata la classificazione delle strade come da allegato “A” del vigente 
Regolamento Comunale COSAP: 
 
CONFINI DELL’AREA COEFFICIENTE 

DI IMPORTANZA 
CLASSE 

Viale Verdi (compreso), Ferrovia, Viale San Martino (compreso), 
Mare. 

1 C1 

Viale Verdi (escluso), Ferrovia, Confine con Rimini, Mare. 0,67 C2 

Viale San Martino (escluso), Ferrovia, Confine con Misano 
Adriatico, Mare, 

0,67 C2 

Strada Statale n. 16 (esclusa), Confine con Rimini, Ferrovia, 
Confine con Misano Adriatico. 

0,60 C3 

Strada Statale n. 16 (compreso), Confine con Rimini, Confine con 
Coriano, Confine con Misano Adriatico. 

0,53 C4 
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Sono determinate le seguenti tariffe base: 
 

TARIFFA BASE COSAP 
PERMANENTE  
€ AL MQ/anno 

TARIFFA BASE COSAP 
TEMPORANEA 
 € al mq/giorno 

38,73 0,2122 
 
DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE PER SPECIFICHE 
ATTIVITA’ 
 
Il coefficiente moltiplicatore per specifiche attività è valutato in base al beneficio economico dell’occupazione 
ed è determinato ai sensi dell’art.21 del vigente regolamento COSAP  
 

OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
 

DESCRIZIONE  
(Ai sensi dell'allegato B al vigente Regolamento Comunale COSAP) 

COEFFICIENTE 
(Ai sensi dell'Art. 21 

del vigente 
Regolamento 

Comunale COSAP) 

Occupazioni di suolo pubblico generica 1 

Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico 0,3 

Ombrelloni, tavolini e sedie (occupazioni eseguite da pubblici esercizi) 3,2 

Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico 0,35 

Occupazioni con passi e accessi carrabili 0,8 

Occupazioni di suolo, o soprasuolo, con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi 1 

Occupazioni effettuate per lo svolgimento dell’attività edilizia 9 

Edicole e chioschi (non pubblici esercizi) 2,3 

Occupazioni effettuate da distributori di carburante 3,3 
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OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
DESCRIZIONE  

(Ai sensi dell'allegato C al vigente Regolamento Comunale COSAP) 

COEFFICIENTE 
(Ai sensi dell'Art. 

21 del vigente 
Regolamento 

Comunale 
COSAP) 

Occupazioni di suolo pubblico generica. 1 

Occupazioni con posteggi di vendita in aree mercatali  3,8 

Occupazione con distributori di carburante 3,3 

Ombrelloni, tavolini e sedie e simili (occupazioni eseguite da pubblici esercizi). 3,2 

Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico. 0,35 

Occupazioni di suolo, o soprasuolo, con apparecchi automatici per la distribuzione 
dei tabacchi 

1 

Edicole e chioschi (non pubblici esercizi) 2,3 

Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia. 9 

Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo con cantieri stradali 3,9 

Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti. 1 

Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello 
spettacolo viaggiante. 

1 

Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive. 1 

 
 
MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL CANONE 
 
Il canone è commisurato all’occupazione risultante dall’atto di concessione espressa in metri quadrati o metri 
lineari ed è determinato nel modo seguente: 
 

A) occupazioni permanenti 
 
CANONE = tariffa base X coefficiente categoria viaria X coefficiente moltiplicatore per specifiche attività di  
 

occupazione di cui all’all. B del regolamento comunale cosap X metri quadrati o metri lineari 
 
 
 
B) occupazioni temporanee 

 
CANONE = tariffa base X coefficiente categoria viaria X coefficiente moltiplicatore per specifiche attività di  
 

occupazione di cui all’all. C del regolamento comunale cosap X metri quadrati o metri lineari X i giorni  
 
previsti in concessione 

 
OCCUPAZIONI TEMPORANEE RIDUZIONI TARIFFARIE 
Si applicano le riduzioni tariffarie previste dall’art. 25 del vigente regolamento COSAP 
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MAGGIORAZIONI TARIFFARIE COSAP 
Ai sensi dell’art.24 del regolamento cosap si applicano le seguenti maggiorazioni tariffarie. 
Alla tariffa di base deve essere aggiunta una cifra fissa forfettaria, giornaliera o annuale, per ogni metro 
quadrato fermo restando la redditività dell’area ed il sacrificio imposto alla collettività. 
 

ZONA 

MAGGIORAZIONE ZTL  
COSAP PERMANENTE 

PUBBLICI ESERCIZI 

MAGGIORAZIONE ZTL  
COSAP TEMPORANEA 

PUBBLICI ESERCIZI 

C1 640 3,51 
 
 
AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI ESERCIZI 
 
Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi condutture impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende 
di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di cui all’art. 23 
del regolamento per l’applicazione del presente canone, la tariffa di legge relativa all’anno 2017 è di € 
0,8625 per utenza. Per la liquidazione delle successive annualità, i soggetti che effettuano le occupazioni 
indicate nel presente articolo devono rivalutare tale tariffa in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo 
rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’adempimento. 


