Allegato A) alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 57
data 07.06.2011

in

TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(Capo II del DLGS 15 novembre 1993, n. 507)

TARIFFE 2011
OCCUPAZIONI PERMANENTI (art.44)

DESCRIZIONE

TARIFFA PERMANENTE GRADUATA A
SECONDA DELL'IMPORTANZA
DELL'AREA AI SENSI DELL'ART. 42,
COMMA 3
CATEGORIE

I
33,05

II
30,99

31,79

27,9

23,980

9,92

9,3

8,00

16,53
29,75

15,49
27,89

13,32
24,00

Passi carrabili di accesso ad impianti per la
distribuzione di carburanti (comma 10)

24,73

19,52

16,79

Divieto di sosta indiscriminato previo rilascio di
apposito cartello segnaletico sull'area antistante
semplici accessi, carrabili o pedonali posti a filo con il
manto stradale (comma 8)

29,75

27,89

24,00

Occupazione permanente con autovetture adibite a
trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai Comuni
e dalle Provincie la tassa è commisurata alla superficie
dei singoli posti assegnati (comma 12)

33,05

30,99

26,65

Occupazione del suolo (comma 1-lett. A)
Occupazioni di soprastanti e sottostanti il suolo
(comma 1, lett. c)
Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti
direttamente sul suolo pubblico (comma 2)
Passi Carrabili (comma 3)
Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che
sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano
inutilizzabili e,comunque, di fatto non utilizzati
(comma 9)

III
26,65

Le superfici eccedenti i 1000 mq sono calcolate in ragione del 10%
(art.42 comma 5, primo periodo)
A) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e
soprastanti il suolo con condutture, cavi, impianti in genere per
l’esercizio e la manutenzione delle reti di pubblici servizi di
cui all’art. 46 del D.lgs n° 507/93. La tassa è determinata sulla
base del numero delle utenze della società erogatrice del pubblico
servizio per la tariffa pari a € 0,65 per utenza con un minimo di
€ 516,46. Tali valori sono rivalutabili annualmente sulla scorta
degli indici Istat.

Il
Comune
qualora
provveda
alla
costruzione
di
gallerie
sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli
impianti ha diritto di imporre un contributo una volta tanto,
nelle spese di costruzione che viene determinato nella misura del
50% delle spese complessive sostenute dal Comune.(art.57 comma 4)
B) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici
per la distribuzione dei tabacchi (Art. 48, comma 7)
Per ogni apparecchio e per anno:
LOCALITA' (dove sono situati gli apparecchi)
a) Centro abitato
b) Zona limitrofa
c) Frazioni o sobborghi e zone periferiche

TASSA ANNUALE
12,50
10,00
6,20

C) Distributori di carburante (art. 48, comma 1):*
occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole
colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e
dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con
un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4
metri quadrati:
Per ogni distributore e per anno:
LOCALITA'

TASSA ANNUALE
per ogni serbatoio
autonomo di capacità
fino a 3.000 litri.

ANNOTAZIONI
per ogni 1.000 litri o frazione superiore a 3.000 li

a) Centro abitato

48,00

9,6

b) Zona limitrofa

29,00

5,8

(magg. di 1/5 - art.48, com. 3)
""

c) Sobborghi e zone periferiche

13,00

2,6

""

d) Frazioni

7,00

1,4

""

*La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di
un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000
litri.
Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata
di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa
la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i
distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di
differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura
sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di
minore capacità , maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o
frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi
autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati

con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le
occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati,
sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe
normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE (Art.45)
- Occupazioni temporanee di suolo pubblico.
Tariffa giornaliera per mq.:

DESCRIZIONE

Occupazioni di suolo (comma 2, lettera a)
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo
(comma 2, lett. c)
Occupazioni con tende e simili (comma 3)
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e
festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate
con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti
dello spettacolo viaggiante (comma 4)

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti,
pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono
direttamente il loro prodotto (comma 5, primo
periodo.

Occupazione poste in essere con installazioni di
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante (comma 5, secondo periodo)

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale
con condutture, cavi, impianti in genere e altri
manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione
delle reti di erogazione di pubblici servizi,compresi
quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché
con seggiovie e funivie (comma 5, secondo periodo)

Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate
su aree a ciò destinate dal Comune (comma 6)

Occupazioni realizzate per l'esercizio
dell'attività edilizia (comma 6-bis)
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni
politiche, culturali o sportive (comma 7)

MISURE DI
RIFERIMENT
O DELLA
TARIFFA

TARIFFA PER MQ GRADUATA A
SECONDA DELL'IMPORTANZA
DELL'AREA AI SENSI DELL'ART. 42,
COMMA 3

CATEGORIE
II
III
2,79
2,51

Giornaliera

I
3,10

Oraria
Giornaliera

0,130
2,00

0,117
1,80

0,105
1,62

Oraria
Giornaliera
Oraria
Giornaliera

0,080
0,93
0,080
4,65

0,080
0,83
0,080
4,18

0,080
0,75
0.080
3,77

Oraria

0,190

0,152

0,137

Giornaliera

1,55

1,39

1,26

Oraria

0,080

0,080

0,080

Giornaliera

0,62

0,558

0,502

Oraria

0,080

0,080

0,080

Giornaliera

1,55

1,39

1,26

Oraria

0,080

0,080

0,080

Giornaliera

3,10

2,79

2,51

Oraria

0,130

0,117

0,105

Giornaliera

1,6

1,39

1,25

Oraria
Giornaliera

0,07
0,62

0,057
0,558

0,052
0,502

Oraria

0,080

0,080

0,080

- Per le occupazioni di durata non inferiori a gg 15 la tariffa
è ridotta in misura del 30‰ ( comma 1).
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un
mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tassa
viene riscossa, mediante convenzione con tariffa ridotta del
50%.(comma 8).
- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un
periodo
superiore
a
quello
consentito
originariamente,
ancorché uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa
dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario,
aumentate del 20% (art. 42, comma 2).
-

OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO( ART. 47, COMMA 5)

lA TASSA IN DEROGA AL DISPOSTO DELL’ART. 45, VIENE DETERMINATA, IN
MISURA FORFETTARIA, COME DA PROSPETTO CHE SEGUE.
TASSA FORFETTARIA AVENTE CARATTERE TEMPORANEO

FINO A 30 GG
13,00

OCCUPAZIONE FINO AD UN KM LINEARE
DURATA DELL'OCCUPAZIONE
DA 31 A 90 GG DA 91 A 180 GG SUPERIORE A 180 GG
16,90
19,50
26,00

FINO A 30 GG
19,50

OCCUPAZIONE OLTRE UN KM LINEARE
DURATA DELL'OCCUPAZIONE
DA 31 A 90 GG DA 91 A 180 GG SUPERIORE A 180 GG
25,35
29,25
39,00

N.B: LA PRESENTI TARIFFE SONO ANCORA VIGENTI STANTE CHE LE STESSE
SI APPLICANO OPE LEGIS ANCHE PER GLI ANNI SUCCESSIVI IN ASSENZA DI
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

