
 

BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2021 
PREVISIONE COPERTURA COSTI DEI SERVIZI 

 

Servizio FIERA DI SAN GREGORIO 

    
MODALITA’ DI GESTIONE: IN ECONOMIA 
 

DETERMINAZIONE TARIFFE E CONTRIBUZIONI PER L’ANNO 2021 – Approvate con 
deliberazione G.C. 178 del 19/11/2020 

 

TIPOLOGIA IMPORTO UNITA’ 

A) - per esposizione campionaria dei prodotti dell’industria, agricoltura ecc 
        Settore commercio e servizi 
        - per esposizione campionaria dei prodotti dell’industria, agricoltura ecc 
         Settore artigianato e agroalimentare 

€. 81,00 / mq. 
 

€. 72,00 / mq 
 

INTERA FIERA 

B) per operatori commerciali su aree pubbliche:  
    - settore alimentare  
    - settore non alimentare  

 
   €. 38,50 / ml. 
 €. 29,50 / ml. 

INTERA FIERA 

C) vivaisti: produttori e commercianti di piante e fiori   
   

€. 11,70 /ml  con 
dimensione minima di ml. 

15 ml. 

INTERA FIERA 

D) per operatori commerciali in sede fissa che espongono su aree pubbliche: 
     - settore alimentare  
     - settore non alimentare  

 
 €. 35,55 / ml. 
€. 27,90 / ml. 

         INTERA FIERA 
               

E) per esposizione macchine agricole in misura forfetizzata  €. 45,00  
fino a 40 ml. 

INTERA FIERA 

F) per esposizione macchine industriali e autoveicoli    €. 18,90 / ml. INTERA FIERA 

G) per esposizione settori diversi     €. 18,90 / ml. INTERA FIERA 

H) per esercizi temporanei di somministrazione cibi e bevande per locali fino a mq. 
100 

€. 900,00*           INTERA FIERA 
               

I) id. c.s. per locali aventi una superficie compresa tra 100 e 150 mq. €. 1.350,00*  INTERA FIERA 

L) id. c.s. per  locali aventi una superficie  superiore a 150 mq. € 1.800,00* INTERA FIERA 

N) per operatori Luna Park: 
1) per le attrazioni piccole  
2) per le attrazioni medie    
3) per le attrazioni grandi   

 
    €.    135,00 

      €.    270,00 
€.  450,00 

              

         INTERA FIERA 
               

O) Creatori d’Opera € 81,00 settimanali 
massimo 3*3 ml  

         INTERA FIERA 

P) Spuntisti (minori o uguali a 4 ml.) 
                    (per ogni ml. In più) 

€ 28,00 a forfait 
€ 4,50 aggiuntivi al ml. 
oltre i 4 mt. 

                         
GIORNO 

Q) Associazioni dell’Unione della Valconca senza fini di lucro che perseguano il 
pubblico interesse 

GRATUITO INTERA FIERA 

 
* si applica una riduzione tariffaria del 25% del contributo fiera per le somministrazioni di alimenti e 
bevande temporanee (cd. Osterie) esercitate nel periodo fieristico condotte dalle associazioni senza 
fini di lucro aventi sede nel territorio comunale 

 

 

 



 

 
 
 

OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  (G.C. 178 DEL 25/11/2019) 

 

 
 

DESCRIZIONE 

UNITA’ DI 
RIFERIMENTO 

DELLA 
TARIFFA 

TARIFFE PER METRO 
QUADRATO 

 

 

CATEGORIE  

I^ II^ (-20%) 

Occupazioni effettuate in occasione della 
Manifestazione–Evento Antica Fiera di San 
Gregorio  

 
Giornaliera 

Mq. 

 
€. 0,80 

 

 
€. 0,525 

 

Occupazioni effettuate in occasione della 
Manifestazione–Evento Antica Fiera di San 
Gregorio da operatori appartenenti al settore 
florovivaistico 

 
Giornaliera 

Mq. 

 
€. 0,56 

 

 
€. 0,368 

 

Occupazioni effettuate in occasione della 
Manifestazione–Evento Antica Fiera di San 
Gregorio da operatori macchine agricole 

 
Giornaliera 

Mq. 

 
€. 0,40 

 

 
€. 0,263 

 

- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfic i sono 
calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% 
per la parte eccedente 1.000 mq.  

 

 
Somme da rimborsare a titolo di Tariffa Corrispettiva Puntuale per la fiera di San Gregorio 
edizione 2021: 
 

 € 0,11 (iva compresa) al metro quadrato per giorni di manifestazione per le seguenti 

categorie: autoveicoli- veicoli industriali, settori diversi, macchine agricole, padiglione 
fieristico, piante e fiori, luna park; 

 € 0,33 (iva compresa) al metro quadrato per giorni di manifestazione per le seguenti 

categorie: ambulanti, frontisti commercianti in sede fissa, osterie, bar padiglione; 
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