
1 OCCUPAZIONI PERMANENTI

La tassa e` dovuta per anno solare a ciascuno

dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

Essa e` commisurata alla superficie occupata e si

applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto

che segue:

1^  

CATEGORI

A (centri 

abitati)

2^  

CATEGORI

A (fuori 

centri 

abitati)

occupazioni del suolo  €       17,56  €      13,94 

occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo  €        8,78  €        7,02 

divieto  di  sosta  indiscriminato su aree antistanti 

accessi, carrabili o pedonali;
 €        5,27  €        4,21 

 

2 OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ORA GIORNO ORA GIORNO

occupazioni del suolo  €        0,04  €        1,03  €      0,03  €      0,83 

occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo  €        0,01  €        0,34  €      0,01  €      0,29 

occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti, 

escluse quelle per attrazioni e giochi dello 

spettacolo viaggiante

 €        0,06  €        1,55  €      0,05  €      1,24 

occupazioni realizzate da venditori ambulanti, 

pubblici esercizi e da produttori agricoli
 €        0,02  €        0,52  €      0,02  €      0,41 

occupazioni poste in essere per attrazioni e giochi 

dello spettacolo viaggiante
 €        0,01  €        0,21  €      0,01  €      0,17 

occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo con 

condutture, cavi e impianti in genere, per 

l'esercizio e la manutenzione delle reti di 

erogazione di  pubblici servizi

 €        0,02  €        0,52  €      0,02  €      0,41 

occupazioni per l'esercizio della attivita` edilizia  €        0,02  €        0,52  €      0,02  €      0,41 

a)

b)

c)

d)

e)

fino a 100 mq. al 50%

da 100 mq. a 1000 mq. al 25%

oltre i 1000 mq. al 10%
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Imposta comunale occupazione spazi e aree pubbliche anno 2018

Le superfici eccedenti i 1000 metri quadri, sia per le occupazioni

temporanee  che  per  quelle permanenti, sono calcolate in ragione del 10%; 

La tassa e` commisurata alla superficie

occupata e si applica con i criteri e sulla base

delle tariffe di cui al prospetto che segue:

TARIFFA PER 

MQ./ANNO

TARIFFA PER MQ.

1^  CATEGORIA (centri 

abitati)

2^  CATEGORIA 

(fuori centri abitati)

per le occupazioni di durata pari o superiore a 15 gg. la tariffa e` ridotta del 20%;

per  le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che  si  verifichino  con 

carattere ricorrente, la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%; 

per  le occupazioni che si protarggono oltre il periodo autorizzato la tariffa e` aumentata del 20%;

le superfici eccedenti i 1000 mq. sono calcolate in ragione del 10%;

per  le  occupazioni  poste in essere per attrazioni e giochi dello spettacolo viaggiante, le superfici 

sono calcolate:



3

a)

b)

c)

d)

  

4 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE annua annua

Per l'impianto e l'esercizio di distributori e dei

relativi serbatoi sotterranei e la conseguente

occupazione del suolo e del sottosuolo comunale

e` dovuta la seguente tassa annuale:

per serbatoi 

fino a 3000 

litri

per ogni 

1000 litri o 

fraz. 

superiore a 

3000 litri

centro abitato  €       30,99  €        6,20 

zona limitrofa  €       25,82  €        5,16 

periferia  €       15,49  €        3,10 

frazioni  €        5,16  €        1,03 

5 IMPIANTI DISTRIBUZIONE TABACCHI

Tassa annuale forfetaria

centro abitato  €       10,33 

zona limitrofa  €        7,75 

frazioni  €        5,16 

il numero complessivo delle utenze e` quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. La

tassa e` versata in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento e`

effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale

causale, l'indicazione del presente articolo. Il comune puo` prevedere termini e modalita` diversi

da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle

aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non

meno di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione." 

i suddetti importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo

rilevanti  al  31  dicembre dell'anno precedente; 

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO DA PARTE DI

AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E DA QUELLE

ESRCENTI  ATTIVITA' STRUMENTALI  AI SERVIZI MEDESIMI.

per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro

manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attivita` strumentali

ai servizi  medesimi,  di  una tassa determinata forfettariamente in Euro 0,78 per utenza; 

in  ogni  caso  l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere  inferiore a Euro 516,46


