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Art. 1  
Oggetto del Regolamento 

 
1. Il presente Regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche  di 
cui al capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, come previsto dall’art. 40, 1° comma, del medesimo 
decreto, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle 
autorizzazioni. 
 

Art. 2 
Gestione del servizio 

 
1. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa può essere gestito: 

- in forma diretta; 
- in concessione ad azienda speciale; 
- in concessione a società iscritta nell’albo dei concessionari tenuto presso il Ministero delle 
finanze di cui all’articolo 53 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446. 

 
2. Il servizio in via prioritaria è gestito in forma diretta. Il Consiglio Comunale, qualora lo 
ritenga più conveniente sotto il profilo economico e/o funzionale, può determinare una diversa 
forma di gestione; nella stessa deliberazione approva rispettivamente lo statuto o il capitolato 
necessario all’affidamento del servizio in concessione. 
 

Art. 3 
Funzionario responsabile 

 
1. Il funzionario responsabile di cui all’art. 54 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 viene designato 
dalla Giunta con apposita deliberazione.  
 
2. Nel caso di gestione in concessione le funzioni di cui all’art. 54 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 
507, spettano al concessionario. 
 

Art. 4 
Oggetto della tassa 

 
1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, ed in 
particolare: 

- occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, effettuate nelle strade, corsi, piazze o 
comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune; 
- occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico; 
- occupazioni sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture e 
impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. 

 
2. Sono parimenti soggette le occupazioni realizzate su aree private sulle quali sia stata 
costituita, nei modi e nelle forme di legge, servitù di pubblico passaggio.  
 
 

Art. 5 
Esclusioni dalla tassa 

 
1.  Sono escluse dal tributo le occupazioni: 

- sovrastanti il suolo pubblico con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di 
carattere stabile; 
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- realizzate lungo le strade statali o provinciali; 
- realizzate su aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune; 
- realizzate su aree appartenenti al demanio dello Stato. 

 
Art. 6 

Soggetti passivi 
 
 
1. La tassa è dovuta dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, 
dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente occupata 
sottratta all’uso pubblico, comunque non inferiore alla superficie autorizzata. 
 

Art. 7   
Graduazione e determinazione della tassa 

 
1. Agli effetti della tassazione, le strade e le aree di cui all’art. 4 sono classificate in due 
categorie. La classificazione è quella  prevista  all’allegato 2) del presente regolamento ai sensi dell’ 
art. 42, 3° comma, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
2. La misura della tassa corrispondente alla seconda categoria viene ridotta del 20% rispetto a 
quella deliberata per la prima. 
 
3. La tassa si determina in base alla effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri 
lineari con arrotondamento all’unità superiore della cifra contenente decimali. 
 
4. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima 
area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. 
 
5. Le occupazioni temporanee di cui all’art. 18 effettuate nell’ambito della stessa categoria 
prevista dal precedente comma 1, ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente 
con arrotondamento al metro quadrato. 
 
6. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%. 
 
7. Per le occupazioni realizzate per installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello 
spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del: 

- 50% sino a 100 mq.; 
- 25% per la parte eccedente i 100 mq. fino a 1.000 mq.; 
- 10% per la parte eccedente i 1.000 mq. 

 
Art. 8 

Occupazioni permanenti o temporanee 
 

1. Le occupazioni effettuate a seguito di rilascio di atto di concessione, comportanti o meno 
l’esistenza di manufatti, ed aventi durata non inferiore all’anno, sono considerate permanenti. 
 
2. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno. 
 

Art. 9 
Disciplina delle concessioni 
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1. Le concessioni, salvo quanto stabilito nei successivi commi n. 7 e n. 8 per le occupazioni 
temporanee di breve durata, sono rilasciate previa richiesta su carta legale, corredata, ove occorra, 
su richiesta dell’ufficio, da un disegno dell’opera. La domanda deve contenere l’indicazione dello 
scopo per il quale viene presentata, la dichiarazione di assoggettarsi alle disposizioni contenute nei 
regolamenti comunali e di assumere l’obbligo del pagamento della relativa tassa. La domanda deve 
essere presentata ordinariamente su moduli in distribuzione  presso il competente ufficio comunale; 
in ogni caso debbono contenere gli elementi seguenti: 

- generalità complete, residenza e codice fiscale del richiedente; 
- ubicazione della superficie o spazio da occupare; 
- misure dell’occupazione; 
- durata dell’occupazione; 
- dichiarazione del richiedente di conoscenza e accettazione delle condizioni del 

Regolamento e delle disposizioni legislative. 
 
2. Nel rilascio di concessioni concorrenti, viene data preferenza a quelle presentate dagli 
esercenti delle attività economiche fronteggianti l’area pubblica per la quale viene effettuata la 
richiesta. 
Negli altri casi viene data preferenza alla domanda con data di arrivo al protocollo antecedente. In 
caso di assoluta contemporaneità viene deciso mediante sorteggio alla presenza dei concorrenti. 
 
3. Ai sensi dell’art. 2, 2° comma, della Legge 7.8.1990, n. 241, il termine per la conclusione 
del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi dei precedenti commi è fissato in sessanta 
giorni. Qualora vengano richiesti chiarimenti o integrazioni da parte dell’ufficio, il termine è 
prorogato di ulteriori sessanta giorni decorrenti dalla data di richiesta. 
 
4. Per le occupazioni che comportino lavori di rimessa in pristino dei luoghi al termine della 
concessione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi, e in ogni caso in 
particolari circostanze che a discrezione del Tecnico comunale lo giustifichino, potrà essere 
prescritta la costituzione di un deposito cauzionale adeguato a titolo cautelativo e  a garanzia 
dell’eventuale risarcimento. 
La gestione dei depositi sopra indicati viene effettuata in conformità del Regolamento comunale per 
la disciplina delle cauzioni per lavori di scavo su strade comunali approvato con deliberazione 
consiliare n. 100 del 24.11.1993. 
 
5. L’occupazione ha luogo dietro autorizzazione del Funzionario Responsabile con atto nel 
quale vengono determinati condizioni, modalità e durata della concessione, nonché ogni altra norma 
che l’utente sarà tenuto ad osservare, in conformità di apposito disciplinare. 
Contestualmente all’autorizzazione deve essere presentata la denuncia di cui al successivo art. 19 
del presente Regolamento. 
 
6. L’autorizzazione comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola 
la legittimazione a dare esecuzione alla concessione. L’utente dovrà sempre provvedere a propria 
cura, spese e responsabilità, alle autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari. 
L’autorizzazione comunale comunque viene rilasciata fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti di 
terzi, verso i quali risponde unicamente il concessionario. 
 
7. Per le occupazioni temporanee non superiori ai sei giorni si prescinde dalla presentazione 
della domanda, procedendo su semplice richiesta scritta dell’occupante. 
 
8. Per le occupazioni di cui al comma precedente relative a marciapiedi, strade e piazze 
debbono essere tenute in considerazione le esigenze della circolazione stradale. 
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9. E’ vietata in ogni caso la sub-concessione a terzi. 
 
10. Per situazioni di emergenza o comunque in presenza di necessità di eseguire lavori senza 
indugio, l’occupazione può essere effettuata dall’interessato prima dell’emissione della 
autorizzazione o concessione, che verrà rilasciata successivamente a sanatoria. Nel caso specifico, 
l’interessato deve dare immediata comunicazione dell’occupazione al Comune. Se dal successivo 
accertamento d’ufficio non risulteranno le condizioni di urgenza verranno applicate le sanzioni per 
occupazioni abusive. 
 

Art. 10 
Revoca delle concessioni 

 
1. La revoca delle concessioni è sempre dovuta a pubblico interesse e viene effettuata con 
apposita ordinanza. 
L’ordinanza di revoca deve prevedere: 

- la motivazione della revoca; 
- la disposizione di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato; 
- un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e restauro dei beni occupati; 
- l’avvertenza che nel caso di mancata osservazione delle disposizioni suddette si procederà 
all’esecuzione d’ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell’inadempiente, da effettuarsi 
prioritariamente con prelievo dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio della 
concessione. 

 
2. Il provvedimento di revoca è insindacabile da parte del concessionario e costituisce obbligo 
per lo stesso di ripristino del bene, di trasporto altrove degli eventuali materiali di rifiuto o di 
sistemazione e pulizie dei luoghi occupati. 
 
3. La revoca della concessione dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza 
interessi. Copia dell’atto di revoca viene trasmessa al funzionario responsabile, che emette il 
provvedimento di rimborso entro sessanta giorni dalla data di arrivo al protocollo della richiesta. 
 

Art. 11 
Decadenza della concessione 

 
1. La decadenza della concessione avviene: 

- per mancato adempimento, da parte del concessionario, delle condizioni imposte 
nell’atto di concessione, o di norme stabilite dalla legge o dal presente Regolamento; 

- per mancata esecuzione della concessione nei sei mesi successivi alla data di rilascio; 
- per passaggio del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o 

patrimonio dello Stato, Regione o Provincia. 
 
2. Per la decadenza si segue la stessa procedura prevista per la revoca di cui al precedente art. 
10. 
 
3. Per il periodo  successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non viene restituita. 
 

Art. 12 
Sospensione della concessione 

 
1. Per ragioni di pubblico interesse può essere disposta, con ordinanza motivata, la sospensione 
della concessione. 
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2. La sospensione non può essere di durata superiore a giorni 30. La durata superiore comporta 
la revoca della concessione. 
 
3. La sospensione non comporta indennizzo o rimborso alcuno in favore del concessionario. 

 
Art. 13 

Occupazioni abusive 
 
1. Le occupazioni effettuate senza l’autorizzazione, oppure revocate o decadute, oppure 
scadute e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le 
norme in vigore. 
 
2. Per la loro cessazione il Comune ha la facoltà di procedere in via amministrativa ai sensi 
dell’art. 823 del codice civile, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del 
possesso regolati dal medesimo codice. 
 
3. Resta salvo per l’occupante il dovere del pagamento della tassa. 
 
4. La rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive, è disposta, previa contestazione 
delle infrazioni, con apposita ordinanza. Nell’ordinanza dovrà essere assegnato ai responsabili un 
congruo termine per provvedervi, decorso inutilmente il quale la rimozione sarà eseguita d’ufficio 
con addebito delle relative spese e quelle eventuali di custodia. 

 
 

Art. 14   
Autovetture per trasporto pubblico 

 
1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò 
destinate, la tassa viene commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati. 
 

Art. 15 
Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo 

 
1. Le occupazioni del soprassuolo e del  sottosuolo di cui all’art. 46 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 
507 sono tassate con i criteri indicati nei seguenti commi. 
 
2. La tassa per le occupazioni permanenti con condutture, cavi ed impianti in genere, è 
determinata forfettariamente in base al numero delle utenze relative a ciascuna azienda di 
erogazione del pubblico servizio, come previsto dall’articolo 18 della legge 23.12.1999 n.488. 
  
3. Per le occupazioni temporanee l’importo della tassa è determinato in misura forfettaria con 
la tariffa di cui all’allegato 1 del presente regolamento. 
 
4. Nel caso di costruzione, da parte del Comune, di gallerie sotterranee per il passaggio delle 
condutture, dei cavi e degli impianti, può essere imposto, in aggiunta alla tassa, un contributo nelle 
spese di costruzione delle gallerie. 
Tale contributo, che nel complesso non potrà superare il 50% delle spese, verrà determinato dal 
Consiglio Comunale contestualmente all’approvazione del piano finanziario di ogni singola opera. 
 
5. Per l’occupazione permanente con tende fisse o retrattili la tariffa è ridotta al 30%. 
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6. Per l’occupazione permanente con seggiovie e funivie la tassa è dovuta nella misura 
massima di cui all’art. 47,  3° comma, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507. 
 

Art. 16 
Distributori di  carburanti 

 
1. Per l’impianto ed esercizio di distributori di carburanti è dovuta la tassa annua di cui 
all’allegato 1) con l’applicazione dei criteri indicati nell’art. 48, commi da 1 a 6, del D.Lgs. 
15.11.1993, n. 507. 
 

Art. 17 
Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi 

 
1. Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la 
conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annua nella misura 
indicata nell’allegato 1 del presente regolamento. 
 

Art. 18 
Occupazioni temporanee - disciplina e tariffe 

 
1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata e graduata, 
nell’ambito delle categorie di cui all’art. 7 del presente Regolamento, in rapporto alla durata delle 
occupazioni medesime. 
 
2. L’occupazione di durata non inferiore a giorni 15 comporta l’applicazione della tariffa 
ridotta del 30%; l’occupazione di durata non inferiore a giorni 30 o che si verifichi con carattere 
ricorrente comporta la stipula di apposita convenzione, con pagamento anticipato, e la riduzione 
della tariffa del 50%. 
Le due riduzioni sono cumulabili tra loro. 
 
3. Per occupazioni di durata inferiore alle dodici ore giornaliere si applica  la tariffa ridotta del 
10% a giorno, a metro quadrato. Per le occupazioni di durata superiore alle dodici ore giornaliere si 
applica la tariffa intera, a giorno, a metro quadrato. 
 
4. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a 
copertura di banchi di vendita su aree pubbliche già occupate, la tassa viene determinata con 
riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dalle aree medesime. 
 
5. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa di cui al 
precedente comma 3 è aumentata del 50%, con esclusione di quelle realizzate con installazione di 
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. 
 
6. Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello 
spettacolo viaggiante la tariffa di cui al precedente comma 3 è ridotta dell’80% e la superficie è 
calcolata come previsto nel precedente art. 7, 7° comma. 
 
7. Per le occupazioni temporanee di cui all’art. 46 del D.Lgs.15.11.1993, n. 507, la tariffa è 
ridotta del 50%. 
 
8. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o 
sportive, la tariffa di cui al precedente comma 3 viene ridotta dell’80%. 
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9. Per le occupazioni con autovetture ad uso privato realizzate su aree a ciò destinate la tariffa è 
determinata in misura uguale alle occupazioni di suolo di cui all’articolo 45, comma 2 lett. a). 
 
10. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi o da produttori 
agricoli che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa è ridotta del 50%. 
 
11. Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta del 50%. 
 
12. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia sono ridotte del 
20%. 
 
13. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito 
originariamente, ancorché uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni 
temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%. 
 
14. In ogni caso la tariffa a mq./gg., effettuate tutte le previste riduzioni, non può essere 
inferiore ai €  0,08/mq./gg. incluse le occupazioni effettuate per l’installazione di attrazioni, giochi e 
divertimenti dello spettacolo viaggiante e di quelle realizzate in occasione di manifestazioni 
politiche, culturali o sportive. 
 

Art. 19 
Occupazioni permanenti – Denuncia e versamento della tassa 

 
1. I soggetti di cui al precedente art. 6 devono presentare al Comune o al Concessionario 
apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione. Per le concessioni 
rilasciate nel mese di dicembre la denuncia deve essere presentata entro il medesimo mese. 
La presentazione può aver luogo direttamente al protocollo generale del Comune, ed in questo caso 
farà fede la data di registrazione, oppure tramite il servizio postale, a mezzo di raccomandata. In tal 
caso si considera per data di presentazione quella apposta dall’Ufficio postale accettante. 
 
2. La denuncia deve essere effettuata utilizzando appositi moduli predisposti dal Comune, 
contenenti le indicazioni di cui all’art. 50, 1° comma, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507. 
Nel caso di indisponibilità di tali modelli, l’ufficio tributi può accettare in via subordinata la 
denuncia presentata su modelli diversi, purché contenenti tutti i dati previsti dalla suddetta 
normativa. 
 
3. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l’intero anno; 
l’attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia. 
 
4. L’obbligo di denuncia non sussiste negli anni successivi a quello di prima applicazione della 
tassa, purché non si verifichino variazioni che determinino un maggiore ammontare del tributo. 
In mancanza di variazione, il versamento deve essere effettuato entro il mese di marzo. 
 
5. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo 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 trova applicazione la disciplina e le tariffe indicate al 2° comma 
dell’articolo 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.   
 
6. Il versamento della tassa deve essere eseguito mediante versamento a mezzo conto corrente 
postale intestato al Comune ovvero, nel caso di affidamento in concessione, intestato al 
concessionario del Comune. 
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Art. 20 
Occupazioni temporanee – Denuncia e versamento della tassa 

 
1. Per le occupazioni temporanee l’assolvimento dell’obbligo della denuncia avviene con il 
pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente art. 19, da 
effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. 
 
2. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell’Amministrazione 
comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto 
modulo, mediante versamento diretto. 
 
3. Sono comunque escluse dall’obbligo della denuncia e della compilazione del modello di 
versamento le occupazioni poste in essere in occasione di fiere, festeggiamenti, mercati e 
manifestazioni indicate nell’art. 18 del presente Regolamento. 
 

Art. 21 
Accertamenti, rimborsi e riscossioni coattive 

 
1. L’ufficio tributi, o il Concessionario, controlla le denunce presentate, verifica i versamenti 
effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede  alla 
correzione di eventuali errori materiali o di calcolo. 
 
2. L’ufficio tributi, o il Concessionario, provvede all’accertamento in rettifica delle denunce in 
caso di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all’accertamento d’ufficio 
nei casi di omessa presentazione della denuncia. 
A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, le 
sanzioni e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento. 
 
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d’ufficio, devono essere notificati al 
contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la 
denuncia è stata presentata o a quello in cui la stessa avrebbe dovuto essere presentata. La notifica 
può essere effettuata anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 
 
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l’avviso di 
accertamento deve essere notificato, nei modi e tempi sopra indicati, separatamente per ciascun 
anno. 
 
5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dalla legge. 
 
6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e 
non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno di versamento, ovvero da quello in cui è stato 
definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 
Sull’istanza di restituzione si provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. 
 
7. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi nella misura stabilita e con le 
modalità indicate all’articolo 17 della  legge 08.05.1998, n. 146. 
 
 

Art. 22 
Tariffe 
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1. Per ogni tipo di occupazione è dovuta al Comune, o al concessionario che vi subentra, una 
tassa nella misura risultante dalle tariffe deliberate ai sensi del D.Lgs. 15.11.1993. n. 507, con le 
maggiorazioni e riduzioni ivi previste. 
 
2.  Le tariffe applicate sono indicate nell’allegato 1) del presente regolamento.  
 
3. Un esemplare del tariffario viene tenuto presso l’U.O. Ragioneria-Tributi a disposizione del 
pubblico per la libera consultazione. 
 

Art. 23   
Esenzioni   (1) 

 
1. Sono esenti dalla tassa le occupazioni indicate nell’art. 49 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e 
negli artt. 120 e 381 del Regolamento di attuazione del codice della strada approvato con D.P.R. 
16.12.1992, n. 495. 
2.  Sono esenti inoltre le seguenti occupazioni: 
 -     le occupazioni realizzate con passi carrabili; 

- occupazioni con addobbi, luminarie, festoni in occasione di festività civili o religiose, 
nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento di polizia urbana; 

- occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione o sostituzione 
di infissi, pareti, coperture purché di durata inferiore ad un’ora; 

- commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti; 
- occupazione per operazioni di trasloco; 
- occupazioni per lavori pubblici o di manutenzione di beni pubblici, per durata non 

superiore a 6 ore. 
Sono altresì esonerati dalla tassa coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere 
politico, purché l’area occupata non ecceda i 10 metri quadrati. 
3. Possono inoltre essere esentate dal pagamento della tassa, mediante delibera della Giunta 
Comunale,  tutte le occupazioni temporanee e permanenti effettuate dalle Organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460, 
regolarmente iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. Sono in ogni caso considerate ONLUS, ai sensi del comma 8 del citato  art. 10, gli 
organismi di volontariato di cui alla legge 11/8/1991 n. 266 iscritti nei registri regionali. Le 
organizzazioni dovranno comunque presentare documentazione idonea ed attestante il 
riconoscimento della qualifica di ONLUS per fruire dell’esenzione di cui al presente comma 
 
 

Art. 24 
Sanzioni e interessi 

 
1. Per i casi di omessa o infedele denuncia si applicano le sanzioni previste dall’articolo 53 del 
D.Lgs. 15.11.1993, n. 507. 
 
2. Per i casi di omesso, tardivo o parziale versamento si applicano le sanzioni previste 
dall’articolo 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471. 
 
3. Sulle somme dovute a titolo di tassa gli interessi si applicano nella misura stabilita e con le 
modalità indicate all’articolo 17 della  legge 08.05.1998, n. 146. 
 
 

                                                
1 Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26.06.2012 che ha inserito il comma 3. 
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Art. 25 
Rinvio ad altre disposizioni 

 
1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rimanda alle norme 
contenute nel D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia. 
 

Art. 26 
Variazioni del Regolamento 

 
1. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione motivata, può procedere a variazioni delle 
disposizioni del presente Regolamento, nel rispetto delle norme che regolano la materia, dandone 
comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
2. Nel caso che l’utente non comunichi la cessazione della occupazione entro trenta giorni 
successivi all’ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente 
accettate. 
 

Art. 27 
Norme transitorie e finali 

 
 
 
1. E’ abrogato il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sull’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 19.04.94 e successive 
modificazioni ed integrazioni.  
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ALLEGATO 1) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
T A R I F F E 

(Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507) 
 

------------ * ------------ 
 

A)  OCCUPAZIONI PERMANENTI   
(art. 44 – 47 - 48) 
 

 area cat. 1 area cat. 2 
Tariffa base occupazioni 
suolo 

17,56 14,05 
 

 
a) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 50% 
 
b) Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, la tariffa è ridotta al 30% (riduzione del 70%) 
 
c) Per le occupazioni con condutture cavi e impianti di erogazione di pubblici servizi  la tariffa è di 
€. 0,855 per ciascuna utenza (tariffa annualmente rivalutata in base all’indice ISTAT dei prezzi al 
consumo rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente).  
 
 
 
 area cat. 1 area cat. 2 

Occupazioni con seggiovie o 
funivie 

  

- fino ad un massimo di 5 km  
lineari 

103,29 82,63 

- maggiorazione per ogni km o 
frazione superiore a km 5 

20,66 16,53 

 
 
 area cat. 1 area cat. 2 

Distributori di carburante 
            (tassa annuale per distributore) 

 
30,99 

 
24,79 

  
 area cat. 1 area cat. 2 
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Apparecchi automatici 
distribuzione tabacchi 

           (tassa annuale per apparecchio) 

 
 

10,33 

 
 

8,26 
 

Contributo costruzione gallerie 
           (da determinarsi di volta in volta ai sensi dell’articolo 15, 4° comma del regolamento) 
 
 
 
 
B)  OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
 (art. 45 - 47) 
 
 area cat. 1 area cat. 2 

Tariffa base giornaliera  1,24 0,99 
 

Fascia Oraria: 
 

- occupazioni di durata inferiore alle 12 ore: riduzione del 10% 
    - occupazioni di durata superiore alle 12 ore: tariffa intera 

 
a) Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta del 30% 
 
b) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% (riduzione del 70%) 
 
c) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 50% 
 
d) Per le occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con 
installazioni e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50% 
 
e) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che 
vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 50% 
 
f) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello 
spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta del 80% 
 
g) Le tariffe per le occupazioni per i fini di cui all’articolo 46 del D.Lgs. 507/93 (occupazioni 
sottosuolo e soprassuolo) sono ridotte del 50% 
 
h) Per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia, la tariffa è ridotta del 20% 
 
i) Per le manifestazioni politiche, culturali, sportive, religiose, la tariffa è ridotta dell’80% 
 
l) Per le occupazioni di durata non inferiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, 
per le quali è disposta la riscossione mediante convenzione, la tariffa è ridotta del 50% 
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Occupazioni di carattere 
temporaneo di cui 
all’articolo 47, comma 5 

           (soprassuolo e sottosuolo) 

area cat. 1 area cat. 2 

fino a km lineari 1  e di durata non 
superiore a 30 giorni 
 

10,33 8,26 

a) per le occupazioni superiori al km lineare, la tariffa è aumentata del 50%; 
b) per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni fino a 90 giorni, la tariffa è maggiorata del 
30%;  
b) per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni fino a 180 giorni, la tariffa è maggiorata del 
50%;  
c) per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni, la tariffa è maggiorata del 100%; 
 
 
      
La tariffa minima applicabile non può essere inferiore ad €. 0,08    
 
 
 
 
 


