
ALLEGATO A - 1     OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIE TARIFFE  PER CATEGORIE DI STRADE

I°    II°      III°

a) commercio in sede fissa per la vendita al minuto; 1.25       0.64       0.39
b) esercizio pubblico di bar, ristoranti, pizzerie, trattorie ed
altri locali di somministrazioni di alimenti e bevande;                                   0.19      0,19
-Massa                                                                                                           0.26
-Marina di Massa                                                            0.26
c) commercio ambulante: mercato settimanale a posto fisso 
e occasionale 
-Massa;                                       0.33
-Marina di Massa;                                                                                         0.33       
d) commercio ambulante: fiere e festeggiamenti; 1.79     1.28        0.77
e) commercio ambulante non rientrante nei punti c), d), t) e i
posteggi fuori mercato; 1.11       0.77       0.46
f) ponteggi, scavi, reinterri, attrezzature e materiali per l’effettuazione 
di lavori edili, stradali e di fornitura di pubblici servizi, comprese le 
occupazioni con i mezzi operativi; 0.60       0.34        0.26
g) cartellonistica pubblicitaria, preinsegne, strutture di arredo urbano 
con pubblicità, strutture e mezzi pubblicitari in genere con esclusione 
di quelli ubicati nella sede dell’esercizio e di quelli di cui alle successive
 lettere n) o) p) q); 0.42       0.26         0.13
h) spettacoli viaggianti e circensi; 0.30       0.21         0.13
i) manifestazioni effettuate da associazioni politiche, culturali, religiose,
sportive; 0.42       0.38         0.39
l) occupazioni effettuate per finalità istituzionali o per attività di 
assistenza, previdenza, sanità, educazione, ricerca scientifica, dallo 
Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, enti religiosi,
enti pubblici di cui all’art.87, comma 1, lettera c) del T:U: imposte
dirette di cui al D.P.R. 22/12/1986, n. 917; ad esclusione di esposizioni
di beni e/o servizi che comportino o meno attività di vendita; 0.18       0.13       0.08
m) produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto; 0.42       0.38     0.38
n) strutture pubblicitarie su tubolari; 0.24       0.21       0.23
o) strutture pubblicitarie a cubo su aiuole; 0.42       0.43       0.39
p) gonfaloni - su palo pubblica illuminazione; 0.60       0.69       0.67
q) striscioni pubblicitari; 0.60   0.69       0.67
r) cavi, condutture e linee soprassuolo e sottosuolo; 0.17       0.17      0.15 
s) occupazioni di carattere commerciale inserite nelle manifestazioni  0.27       0.26      0.27
organizzate dai CCN (Centri Commerciali Naturali)
t) commercio ambulante: mercato stagionale dei Ronchi 
e della Partaccia; 0.82   
u) altre occupazioni non ricomprese nel presente elenco                             0.60      0.43      0.26                                                                           


