
 
                             TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE:   
                                      TARIFFE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO  2008 
 
 
 
 
PARTE I – OCCUPAZIONI PERMANENTI 
 
 
Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una 
obbligazione tributaria autonoma: 
 
La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa: 
 
 
 

OCCUPAZIONI- CARATTERISTICHE                            TARIFFA PER CATEGORIA 
 
                                                                                                               1°                 2°              
 
1      Occupazione ordinaria di suolo pubblico               per mq. � 41,83            30,99      
 
2      Occupazione ordinaria di spazi soprastanti   
        o sottostanti al suolo pubblico     per mq. � 20,91 15,49  
 
3 Occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti 

direttamente su suolo pubblico     per mq. � 12,55  9,30  
 
4 Passi carrabili: 
 
4.1 Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la 

superficie occupata    per mq. � 20,91 15,49  
 
4.2 Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali,a 

seguito di rilascio di apposito cartello segnaletico, 
è vietata la sosta indiscriminata sull’area antistante  
gli accessi medesimi    per mq. � 20,91 15,49  

  
4.3 Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune: 

- superficie fino a 9 mq.    per mq. � 20,91 15,49  
- oltre 9 mq. La superficie eccedente si calcola 

            in ragione del 10% 
 
4.4 Passi costruiti dal Comune e che risultano non 

utilizzabili o non utilizzati dal proprietario   per mq. � 10,45   7,74  
  

4.5 Passi di accesso a impianti di distribuzione 
carburanti   per mq. � 20,91 15,49  
 

5 Occupazioni permanenti con autovetture adibite 
al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate 
e per la superficie assegnata   per mq. � 41,83 30,99  

 
 
 



          
                        
 
           
 
 
PARTE II – OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
 
 
Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell’ambito 
delle due categorie, in rapporto alla durata dell’occupazione. 
 
Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta del 20%. 
 
Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere 
ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% . 
 
La tassa si applica in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa: 
 
 
 
OCCUPAZIONI- CARATTERISTICHE                                           TARIFFA PER CATEGORIA 
 
                                                                                                                      1°                 2°              
 
 
1       Occupazione ordinaria di suolo comunale                  per mq. � 4,13           3,10                 
 
2       Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti   
         e sottostanti al suolo comunale          per mq. � 2,06 1,55   
 
3 Occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa 

 al 30%. Tassazione della sola parte sporgente da 
 banchi od aree per le quali è già corrisposta la  
 tassa                                                                              per mq. � 1,23 0,93  

  
4      Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, 

 con esclusione di quelle realizzate con installazioni 
 di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante     per mq. � 6,19 4,66 
 

 
5      Occupazioni realizzate da venditori ambulanti,  

pubblici esercizi e produttori  agricoli che vendono il 
loro prodotto                                                                 per mq. �  2,06 1,55 

 
6      Occupazioni poste in essere con installazioni di  

attrazioni dello spettacolo viaggiante         per mq. � 0,83 0,61 
  

7       Occupazioni con autovetture di uso privato  
realizzate su aree a ciò destinate dal Comune              per mq. � 4,13 3,10 

 
8       Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività  

  edilizia 
                                                                                   per mq. � 2,06 1,55 

 
 



9     Occupazioni realizzate in occasione di manifesta- 
zioni politiche, culturali o sportive       per mq. � 0,83 0,61  

 
10    Le misure giornaliere di cui ai punti dal 1 al 9 sono ridotte: 

 
• del 60% se l’occupazione si protrae per non più di 3 ore consecutive nella giornata; 
• del 20% se l’occupazione ha luogo continuativamente per più di 3 ore e fino a 12 ore nella 

giornata. 
 

 
PARTE III – OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO 
 
 

1. Le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in 
genere ed altri manufatti destinati all’esercizio ed alla manutenzione di reti per l’erogazione di 
pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono tassate in base alle 
tariffe stabilite con la seguente deliberazione. 

 
Per tali occupazioni la tassa è commisurata forfetariamente in base al numero di utenti che 
usufruiscono di detti pubblici servizi in ragione di � 0,65 per utenza. Tale cifra è rivalutata 
annualmente in base all’indice Istat dei prezzi al consumo, rilevati al 31 dicembre dell’anno 
precedente. 
 
Qualora la società fornitrice di pubblici servizi si limitasse ad attraversare il Comune senza fornire 
ad alcuno le sue prestazioni, la tassa è determinata nella misura fissa di � 516,46. 
 
 
 
 
 
 

   PARTE IV – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE  
 
 

1. Per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la 
conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa secondo la seguente 
tariffa: 

 
  
_______________________________________________________________________________________ 

 
N.      LOCALITA’ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI  TARIFFA 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 1   1°  categoria      �  68,17 
  
 2   2°  categoria      �  41,83 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARTE V -  DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI  

 
 
Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente 
occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti e massimi: 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
N.      LOCALITA’ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI   TARIFFA 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 1   1°  categoria       �   23,24 
  
 2   2°  categoria       �  15,49 
______________________________________________________________________________________ 
 


