
Allegato B alla delibera G.M. n.          del  _____/_____/2014

a) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Tariffa per ogni metro quadrato e per ogni giorno

categoria prima 1,10€      

categoria seconda 0,60€      

categoria terza 0,40€      

1) fino a 12 ore ( riduzione del 30 per cento)

categoria prima 0,77€      

categoria seconda 0,42€      

categoria terza 0,28€      

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

Le tariffe sono quelle indicate alla lettera A) ridotte del 50 per cento.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

B)   OCCUPAZIONI TEMPORANEE

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle tre categorie in cui è

classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

d) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con

esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello

spettacolo viaggiante, le tariffe sono quelle indicate alla lettera a).

Le tariffe sono ulteriormente ridotte del 50 per cento per le occupazioni di durata

superiore a 14 giorni.

c) Per le occupazioni con tende e simili, le tariffe sono quelle indicate alla lettera

A) ridotte del 70 per cento.

Per le occupazioni con tende che siamo poste a copertura di bianchi di vendita nei

mercati effettuate da venditori ambulanti e da produttori agricoli oppure da pubblici

esercizi, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente

sporgente dai banchi o dalle aree medesime con ulteriore riduzione del 50 per cento.
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Le superfici occupate sono calcolate in ragione del:

50% sino a 100 mq.

25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq.

10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

n) Occupazioni tempotanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale.

La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

1) fino ad un km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni:

categoria prima 17,00€    

categoria seconda 11,00€    

categoria terza 5,50€      

m) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche,

culturali o sportive, non comprese nei casi di esenzione previsti dall'art. 28 del

Regolamento TOSAP, le tariffe sono quelle indicate alla lettera a) ridotte dell'80 per

cento.

e) Per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi le tariffe sono quelle indicate

alla lettera a), ridotta del 50 per cento.

g) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e

divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono quelle indicate alla lettera a)

ridotte dell'80 per cento.

h) Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprasuolo stradale con

condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla

manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, le tariffe sono quelle

indicate alla lettera a) ridotte del 50 per cento.

Le occupazioni effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima

natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

f) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli

che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe sono quelle di cui

all'ALLEGATO "C"

i) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò

destinate dal Comune, le tariffe sono quelle indicate alla lettera a).

l) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe sono

quelle indicate alla lettera a) ridotte del 50 per cento.
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2) oltre un km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni, maggiorazione del 50 

per cento:

categoria prima 24,50€    

categoria seconda 17,00€    

categoria terza 8,10€      

Per le occupazioni di cui ai punti 1) e 2) della presente lettera m) di durata superiore 

ai 30 giorni la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

1) fino a 90 giorni più 30 per cento

2) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. più 50 per cento

3) di durata superiore a 180 gg. più 100 per cento

Tutte le riduzioni di tariffe sono con riferimento alla tariffa base di cui alla lettera a).

a tariffa ridotta per cento.

20 per cento.

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.

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

RIDUZIONI

Il limite fino al quale il versamento spontaneo del tributo alle prescritte scadenze non è 

dovuto è fissato in Euro 3,00 (tre/00);

consentito originariamente, ancorchè  uguale o superiore all'anno, si applica la  

tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 

DISPOSIZIONI COMUNI

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a  

un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione 

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