
Allegato A alla delibera G.M. n.          del ____/______/2013

a) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno:

categoria prima 18,40€     

caregoria seconda 12,00€     

categoria terza 5,60€       

Per ogni metro quadarto e per anno:
( riduzione del 50 per cento )

categoria prima 9,20€       

categoria seconda 6,00€       

categoria terza 2,80€       

Per ogni metro quadrato e per anno:
( riduzione del 70 per cento )

categoria prima 5,52€       

categoria seconda 3,60€       

categoria terza 1,68€       

d) Occupazioni con passi carrabili

Per ogni metro quadrato e per anno:
(riduzione del 50 per cento)

categoria prima 9,20€       

categoria seconda 6,00€       

categoria terza 2,80€       

e) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei 

carburanti.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

A)   OCCUPAZIONI PERMANENTI

b) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo

pubblico

c) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo

pubblico

ANNO 2013

Pagina 1



Per ogni metro quadrato e per anno:
( riduzione del 50 per cento )

categoria prima 9,20€       

categoria seconda 6,00€       

categoria terza 2,80€       

Nei casi previsti dalla presente lettera f) la profondità convenzionale è individuata in 
metri lineari 1,00.

Per ogni metro quadrato e per anno:
(riduzione del 50 per cento)

categoria prima 9,20€       

categoria seconda 6,00€       

categoria terza 2,80€       

Per ogni metro quadrato e per anno:
( riduzione del 90 per cento )

categoria prima 1,84€       

categoria seconda 1,20€       

categoria terza 0,56€       

h) Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico.

La tariffa è la seguente:

per ogni km. lineare o frazione e per anno:

carburanti.

La tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e le tariffe da 
applicare sono quelle indicate nella lettera A).

i) Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi,

impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di

pubblici servizi.

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la 
parte di esse effettivamente occupate.

f) Occupazione con accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del

rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata

sull'area antistante gli accessi medesimi. 

g) Occupazioni con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che

risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.
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categoria prima 269,00€   

categoria seconda 202,00€   

categoria terza 135,00€   

categoria prima 27,00€     

categoria seconda 19,00€     

categoria terza 14,00€     

Per ogni apprecchio e per anno:

centro abitato 11,00€     

zona limitrofa 8,10€       

sobborghi e zone periferiche 5,50€       

n)  Occupazioni realizzate con distributori di carburanti

Per ogni impianto e per anno

centro abitato 33,00€     

zona limitrofa 27,00€     

sobborghi e zone periferiche 17,00€     

l) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di

pubblici servizi.

La tassa è dovuta nelle seguenti misure annue complessive a prescindere dalla 
consistenza delle occupazioni:

m) Occupazioni di suolo e soprasuolo realizzate con apparecchi automatici per

la distribuzione dei tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica.

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di
distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compresa e i relativi serbatoi
sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a 4
metri quadrati:

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.
È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per distributori di carburante muniti di due e più serbatoi sotteranei 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.
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Tutte le riduzioni di tariffe sono con riferimento alla tariffa base di cui alla lettera a).

Le superfici eccedenti 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Le tariffe non hanno subito aumenti rispetto all'anno 2007e successivi.

Le frazioni inferiori al mq. o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla
misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura di misura inferiore al mq. o al 
metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

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 la superficie di 4 mq . ,

comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

RIDUZIONI

DISPOSIZIONI COMUNI 
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