TARIFFE TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI PER ANNO SOLARE
OCCUPAZIONE DEL SUOLO
1. Per le occupazioni permanenti si applicano le seguenti tariffe (art. 44, 1 a) a seconda della categoria
dell’area:
A) OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE
Categoria Importo I Euro 25,11/mq
II Euro 20,11/mq III Euro 12,55/mq
IV Euro 7,56/mq

A1)
DIVIETO DI SOSTA INDISCRIMINATO (44.8)
Categoria Importo
I Euro 2,50/mq II Euro 1,99/mq III
Euro 1,25/mq IV Euro 0,74/mq

OCCUPAZIONE DI AREE E DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO
COMUNALE
Categoria Importo I Euro 8,53/mq
II Euro 6,82/mq III Euro 4,26/mq
IV Euro 2,55/mq

OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO
1.
Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro
manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai
servizi medesimi, la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze presenti nel
territorio comunale al 31 dicembre dell’anno precedente, nella misura unitaria di tariffa che verrà
determinata a parte, di anno in anno, dal Responsabile del Serv.Tributi (tenendo conto della
rivalutazione annuale in base all’indice ISTAT). Comunque l’ammontare complessivo della tassa non
può essere inferiore a Euro 516,46.

2.

Con seggiovie e funivie (47.3)
- sino ad un massimo di 5 Km: tariffa minima annuale unica: Euro 73,85
-per ogni chilometro o frazione superiore ai 5 Km: tariffa minima annuale unica Euro 14,77.

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
1.
Per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non
superiore a 3.000 litri limitatamente all’occupazione di suolo pubblico con le attrezzature indicate nella I
parte del 6° comma dell’art.48 del D.Lgs.507/93, le località ove sono situati gli impianti sono suddivise
dall’art.48 stesso nelle seguenti categorie: a) centro abitato
= Euro 44,31 b) zona limitrofa = Euro
36,93 c) sobborghi e zone periferiche = Euro 22,15 d) frazioni
= Euro 7,38

2. Se il serbatoio è di capacità maggiore ai 3.000 litri la tariffa applicabile è quella del punto 1 aumentata
di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri in più, con la tolleranza del cinque per cento nella
misura della capacità.
3. Se il distributore di carburante è munito di due o più serbatoi autonomi la tassa si applica
autonomamente per ciascuno di essi.
4. Nel caso in cui i due o più serbatoi siano raccordati fra loro, la tassa di cui al punto 1 è applicata al
serbatoio eventualmente di minore capacità ed è maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di
mille litri degli altri serbatoi.
5. Tutti gli spazi ed aree pubbliche indicati nella seconda parte del comma 6 dell’art.48 del D.Lgs. 507/93
occupati in eccedenza alla superficie di 4 metri quadrati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al
precedente punto n.1, lettera a).

DISTRIBUTORI DI TABACCHI (48.7)
1. Per le occupazioni del suolo o soprassuolo conseguenti all’impianto di apparecchi automatici per la
distribuzione di tabacchi, la tassa è determinata con l’applicazione delle seguenti tariffe:
Categoria (D.Lgs.507/93) Tariffa a) centro abitato Euro 14,77 b)
zona limitrofa Euro 10,79 c) frazioni, sobborghi e zone periferiche
Euro 7,38

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

OCCUPAZIONI DEL SUOLO
1.
Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione alle ore di occupazione, le
seguenti tariffe giornaliere (45.1, 2 a.b)
A) Occupazioni del suolo comunale:
Categorie
Importo
Importo orario
I
Euro 1,76/mq
Euro 0,07
II
Euro 1,42/mq
Euro 0,06
III
Euro 0,91/mq
Euro 0,04
Qualora la durata dell’occupazione
sia superiore
a 14
giorni continuativi
tariffa è ridotta del 50%.
IV
Euro
0,51/mq
Euro la
0,02
B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale: si applicano le tariffe di cui alla
precedente lettera A) con la riduzione del 66,67% (art.45.2, c):
Categorie Importo I Euro 0,59/mq II
III Euro 0,30/mq IV Euro 0,17/mq

Euro 0,47/mq

C) Occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi condutture, impianti ed
altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati
alle reti stesse, innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi pubblici (art.47.5)

1) per i primi 30 (trenta) giorni: Categoria Tariffa forfettaria
per occupazione Per 1 Km oltre il Km.
I Euro 7,38 Euro 10,79 II Euro 5,68
Euro 9,09 III
Euro 3,41 Euro 5,68 IV Euro 2,28 Euro 3,41

2)
se la durata è superiore ai 30 (trenta) giorni ma non superiore a 90 (novanta)
giorni: Categoria Tariffa forfettaria per occupazione
Per 1 Km oltre il Km. I Euro 9,66 Euro 14,20 II Euro
7,95 Euro 11,36 III Euro 4,54 Euro 7,38 IV Euro
2,84 Euro 4,54

3)
se la durata è superiore ai 90 (novanta) giorni ma non superiore ai 180
(centoottanta):

Categoria Tariffa forfettaria per occupazione
Per 1 Km oltre il Km. I Euro 10,79 Euro 16,48 II Euro 9,09
Euro 13,07 III Euro 5,68
Euro 8,53 IV Euro 3,41
Euro
5,12

4)
se la durata è superiore ai 180 (centoottanta) giorni:
Categoria Tariffa forfettaria per occupazione
Per 1 Km oltre il Km. I Euro 14,77 Euro 22,15 II Euro 11,94
Euro 17,61 III Euro 7,38
Euro 10,79 IV Euro 4,54 Euro 6,82

D) Occupazione temporanea con tende e attrezzature similari (45.3)
Categorie Tariffa I Euro 0,51 il mq. II
Euro 0,40 il mq. III Euro 0,29 il mq. IV
Euro 0,17 il mq.

(Ove le tende sovrastino aree pubbliche già occupate e per le quali è corrisposta la relativa tassa, la
superficie da considerare è quella eventualmente sporgente le aree predette).

CONTEGGIO DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E
SOPRASSUOLO IN AREE DELLA MEDESIMA CATEGORIA (42.4)
1. Le occupazioni temporanee di cui alla lettera c) del punto relativo alle tariffe per “distributori di
carburante” aventi la medesima natura funzionale, effettuate nell’ambito della stessa categoria, sono
calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

AREE DESTINATE A PARCHEGGIO (45.6)

1. Per l’uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio
provvisto di parchimetri o apparecchi similari di rilevazione automatica della durata della sosta e
dell’entità della tassa dovuta, la tariffa stabilita sulla base di quella indicata nel precedente punto relativo
all’occupazione del suolo alla lettera A) è diminuita per tutte le categorie del 10 per cento.
2.
La tariffa per il parcheggio nelle aree con parchimetri è fissata in Euro 1,00
all’ora.
3. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della
tassa per l’occupazione permanente rapportata all’intera superficie concessa.

