
OCCUPAZIONE PERMANENTI CATEGORIA I CATEGORIA II

Occupazioe del suolo (comma 1 Lettera a) 17,56 13,17

Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il 

suolo ( somma 1 lettera c) 17,56                           13,17

Occupazione con tende fisse o retrattili, aggettanti 

direttamente sul suolo pubblico ( comma 2) 5,16                             3,95

passi carrabili ( comma 3) 8,78                             6,33

Passi carrabili costruiti direttamente dal comune 

che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, 

risultino non utilizzabili e , comunque, di fatto non 

utilizzati 1,76                             1,32

Passi carrabili di accesso ad impianti per la 

distribuzione di carburanti ( comma 10) 5,27                             3,95

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. Per una superficie 

comunque non superiore a mq, 10 ( comma 8) 8,78                             6,58

Occupazioni permanenti con autovetture adibite a 

trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La 

tassa è commisurata alla superficie dei singoli 

posti assegnati ( comma 12) 17,56                           13,17

D.Lgs 15 novembre 1993, n, 507

allegato alla delibera G.C. n. 21 del 04/04/2016

Le superfici eccedenti i mille quadrati sono calcolate in ragione del 10% ( art. 42 comma 5 primo 

periodo)

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. 

Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al 

prospetto che segue:
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OCCUPAZIONI TEMPORANEE CATEGORIA I CATEGORIA II

Fascia oraria 07,00-13,00 0,10                             0,08                        

Fascia oraria 13,00-19,00 0,05                             0,04                        

Fascia oraria 19,00-07,00 0,01                             0,01                        

allegato alla delibera G.C. n. 21   del 04/04/2016

OCCUPAZIONE TEMPORANEE

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in relazione alle ore di occupazione 

con i criteri e sulla base delle seguenti tariffe:

Tariffa oraria per occupazioni temporanee suddivisa per fasce:
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OCCUPAZIONI TEMPORANEE GIORNALIERA CATEGORIA I CATEGORIA II

Occupazione di suolo ( comma 2 lettera a) 1,03 0,77

Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il 

suolo ( comma 2 lettera c) 0,34 0,26

Occupazioni con tende e simili ( comma 3) 0,31 0,23

Occupazione effettuate in occasione di fiere e 

festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate 

con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento 

dello spettacolo viaggiante ( comma 4) 1,29 0,97

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, 

pubblici esercizi e da produttori agricoli che 

vendono direttamente il loro prodotto ( comma 5 

primo periodo) 0,52 0,39

Occupazioni poste in essere con istallazioni di 

attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 

viagginate ( comma 5, secondo periodo) 0,21 0,15

Occupazioni dei sottosuolo e del soprassuolo 

stradale con condutture, cavi, impianti in genere e 

altri manufatti destinati all'esercizio e alla 

manutenzione delle reti di erogazione di pubblici 

servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati 

alle reti stesse nonchè con seggiovie e funivie ( 

comma 5 secondo periodo) 0,52 0,39

Occupazione con autovetture di uso privato 

realizzate su aree a ciò destinate dal Comune ( 

comma 6) 1,03 0,77

Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività 

edilizia ( comma 6-bis) 0,52 0,39

Occupazioni realizzate in occasione di 

manifestazioni politiche, culturali o sportive ( 

comma 7) 0,21 0,15

allegato alla delibera G.C. n. 21  del 04/04/2016

 - Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello 

spettacolo viagginate, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100mq., del 25% per 

la parte eccedente 100mq e fino a 1000mq., del 10% per la parte eccedente 1000mq ( art. 42, 

comma 5)

 - Per le occupazioni che, di fatto, si potraggono per un periodo superiore a quello consentito 

originarariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le 

occupazioni temporaneee di carattere ordinario, aumentate del 20% ( art. 42, comma 2)

 - Per le occupazioni di durata non inferiore al un meseo che si verifichino con carattere 

ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convensione, con tariffa è ridotta in misura del 50% 

( comma 8)

 - Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcoate in ragione del 10% ( art. 42 comma 

5)

 - Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 50%

OCCUPAZIONE TEMPORANNEA GIORNALIERA
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OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E 

SOPRASSUOLO CATEGORIA I CATEGORIA II

Occupazione del sottosuolo o soprassuolo 

stradale con condutture, cavi, impianti in genere e 

altri manufatti destinati all'esercizio e alla 

manutenzione delle reti di erogazione di pubblici 

servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati 

alle reti stesse ( tassa annua forgettaria) 129,11 96,84

Occupazione del suolo pubblico realizzate con 

innesti o allacci a impianti di erogazione di 

pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva 

consistenza delle occupazioni medesime ( tassa 

annuale complessiva) 25,82 19,37

Occupazione con seggiovie e funivie ( comma 3)

 -  per occupazioni fino ad un massimo di 5 km 

linerai - tassa annua

 - per ogni km. O frazione superiore a 5 km. È 

dovuta una magiorazione di 

Occupazione fino a un km. Linerare /  durata 

dell'occupazione CATEGORIA I CATEGORIA II

fino a 30gg 5,16 3,87

da 31 a 90 gg 6,71 5,04

da 91 a 180 gg 7,75 5,81

superiori a 180 giorni 10,33 7,75

Occupazione superiori al km. Linerare /  

durata dell'occupazione CATEGORIA I CATEGORIA II

fino a 30gg 7,75 5,81

da 31 a 90 gg 10,07 7,55

da 91 a 180 gg 11,62 8,72

superiori a 180 giorni 15,49 11,62

allegato alla delibera G.C. n.  21 del 04/04/2016

OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

51,65

 - Il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sottorranee per il passaggio 

delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 50% delle spese 

complessivamente sostenute dal comune ( comma 4)

Occupazione aventi carattere temporaneo ( comma 5). La tassa in deroga al disposto dell'art. 

45, viene determinata, in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:

10,33
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LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI

PER OGNI SERBAOIO 

DI CAPACITà FINO A 

3000 LITRI

PER OGNI 1000 

LITRI O FRAZIONE 

SUPERIORE A 

3000 LITRI

CENTRO ABITATO 30,99                           6,20                        

ZONA LIMITROFA 25,82                           5,16                        

SOBBORGHI E ZONE PERIFERICHE 15,49                           3,10                        

FRAZIONI 5,16                             1,03                        

LOCALITA' DOVE SONO GLI APPARECCHI TASSA ANNAULE ANNOTAZIONI

CENTRO ABITATO 10,33

ZONA LIMITROFA 7,75

FRAZIONI SOBBORGHI E ZONE PERIFERICHE 5,16

allegato alla delibera G.C. n. 21 del 04/04/2016

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI ( ART. 48 COMMI DA 1 A 6)

TASSA ANNUALE

IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI 

TABACCHI ( ART. 48 COMMA 7)
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