
ALLEGATO "A"  alla deliberazione di G.C. n. 47 del 10/03/2020 

   OCCUPAZIONI PERMANENTI  

 
TIPOLOGIA      RIF.ARTT.    TARIFFA PER CATEGORIE DI AREE 
                    D.Lgs.507  (per ogni mq. e per anno, salvo diversa indicazione) 
    
__________________________________________________________________ 
                                 C.Abit./Zona Limit./Fraz.Sobb. 
__________________________________________________________________ 
A) Occupazioni di suolo  
   pubblico - Tariffa   44cl Let.a     26,34     13,17       7,91 
  
B) Per le occupazioni 
di spazi sovrastanti e 
sottostanti il  suolo  
la tariffa è 
ridotta al 50%          44cl Let.c     13,17      6,59      3,96  
 
C)Per occupazione con tende 
fisse o retrattili,  
aggettanti direttamente  
sul suolo pubblico la  
tariffa è ridotta 
 del 30%                 44cl 2            7,91      3,96      2,38 
 
I) Occupazioni permanenti 
con autevetture adibite a 
trasporto pubblico (taxi) 
nelle aree a ciò  
destinate e per la super- 
ficie assegnata         44c12         26,34      13,17      7,91 
 
L) Per le occupazioni 
permanenti realizzate con 
cavi condutture, impianti 
o qualsiasi altro 
manufatto da aziende di 
erogazione dei pubblici 
servizi e da quelle  
esercenti attività 
strumentali ai sevizi 
medesimi, la tassa va  
commisurata al numero 
complessivo delle  
relative utenze per la  
misura unitaria di  
tariffa prevista dalla 
Legge - (Art. 18 della  
Legge 488 del 23/12/1999)  
Tariffa unitaria                               E. 0,77   ad utenza   



   OCCUPAZIONI PERMANENTI  

 
TTIPOLOGIA      RIF.ARTT.    TARIFFA PER CATEGORIE DI AREE 
                      D.Lgs.507   (per ogni mq. e per anno,salvo diversa indicazione) 
__________________________________________________________________ 
                                C.Abit./Zona Limit./Fraz.Sobb. 
__________________________________________________________________ 
N) Per le occupazioni 
con seggiovie e funivie, 
la tassa annuale, fino 
ad un massimo di 5km 
lineari, è di E.        47 c3      103,29 Fino a 5km (tass.forfet.) 
 
Per ogni chilometro o 
frazione superiore a 5km 
è dovuta una maggiora- 
zione 
di E.                              20,66 X ogni Km superiore a 5Km 
   
 
O) Distributori di  
carburanti (occupazioni 
suolo e di sottosuolo 
effettuata con sole  
colonnine montanti di 
distribuzione dei car- 
buranti, dell'acqua e 
dell'aria compressa ed i 
relativi serbatoi nonchè 
per l'occupazione del 
suolo con un chiosco 
che insiste su di una 
superficie non superiore 
a 4mq.) tassa annuale 
per distributore E.     48 cl       46,48 /  38,74 / 7,75 / 23,24 
 
P) Occupazione di suolo 
e soprassuolo con  
apparecchi automatici  
per la distibuzione dei 
tabacchi: tassa annuale 
per apparecchio E.      48 cl      15,49        11,36        7,75 
 
 
   *****°°°***** 



ALLEGATO "B" alla deliberazione di G.C. n. 47 del 10/03/2020 

   OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

 
TIPOLOGIA      RIF.ARTT.    TARIFFA PER CATEGORIE DI AREE 
                    D.Lgs.507   (per ogni mq. e per anno,salvo diversa indicazione) 
__________________________________________________________________ 
                                C.Abit./Zona Limit./Fraz.-Sobb. 
__________________________________________________________________ 
A) Occupazione suolo  
pubblico - Tariffa      45          2,07         1,03         0,62 
 
B)  
1) per occupazioni nella fascia 
oraria dalle 6,00 alle 14,00        0,112h      0,056h        0,034h 
2) per occupazioni dalle 
14,00 in poi                        0,071h      0,036h        0,021h 
 
C) Per occupazioni  
giornaliere di durata 
oltre i 14gg. interi la 
tariffa del 50%         45c1-2      1,03         0,52         0,309 
D) Per le occupazioni 
di spazi sovrastanti e 
sottostanti il suolo la 
tariffa è ridotta del 
50%                     45 c2       1,03         0,52         0,309 
E) Per le occupazioni 
con tende e simili, la 
tariffe è ridotta al 
30%                     45 c3       0,62         0,309        0,185 
 
F) Per le occupazioni 
effettuate in occasione 
di fiere e festeggiamenti, 
con esclusione di quelle  
realizzate con instal- 
lazioni di attrazioni, 
giochi e divertimenti 
dello spettacolo viag- 
giante la tariffa è  
aumentata del 10%  45 c4             2,27         1,14           0,68 



OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

 
TIPOLOGIA      RIF.ARTT.    TARIFFA PER CATEGORIE DI AREE 
                    D.Lgs.507   (per ogni mq. e per anno, salvo diversa indicazione) 
__________________________________________________________________ 
                                 C.Abit./Zona Limit./Fraz.Sobb. 
__________________________________________________________________ 

 
 
 
  
G) Le tariffe di cui ai precedenti punti: - sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da 
venditori ambulanti, pubblici esercizi (per esercizio pubblico devono intendersi ristoranti, bar, 
caffè, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, pubs e tutti gli esercizi di somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande alcoliche e/o analcoliche - alberghi, pensioni, locande, campeggi e simili - 
sale pubbliche da biliardo e altri giochi leciti - stabilimenti balneari, sale da ballo, discoteche, 
locali notturni e simili) e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto sono 
ridotte dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni,giochi e 
divertimenti dello spettacolo viaggiante - sono ridotte del 50% per le occupazioni temporanee 
per i fini di cui all'art. 46 del decreto 507/93, occupazione del sottosuolo e del soprassuolo.  
Rif. Art. D.Lgs. 507-45c5 
 
H) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal 
Comune, la tariffa è variata in base a quanto stabilito dall'art. 16 comma 3 del Regolamento 
Comunale aggiornato con atto di C.C. n.7 del 13.02.2002 ai sensi del quale la le occupazioni in 
questione sono soggette alla tariffa incrementata del 30%. 
 
I) Per le occupazioni  
realizzate per l'esercizio  
dell'attività edilizia,  
le tariffe sono  
ridotte del 50%         45 c6-bis   1,03         0,52        0,309 



   OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

 
TIPOLOGIA      RIF. ARTT.    TARIFFA PER CATEGORIE DI AREE 
                    D.Lgs.507   (per ogni mq. e per anno, salvo diversa indicazione) 
__________________________________________________________________ 
                                 C.Abit./Zona Limit./Fraz.Sobb. 
__________________________________________________________________ 
L) Per le occupazioni  
realizzate in occasione 
di manifestazioni politiche, culturali, 
sportive, la tariffa è  
ridotta dell'80%  45 c7       0,413        0,206       0,123 
 
M) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino 
carattere ricorrente, per le quali è disposta la riscossione mediante converzione la tariffa è 
ulteriormente ridotta del 50%         Rif. Art. D.Lgs.507 - 45 c8 
 
N) Per le occupazioni 
del sottosuolo e del 
soprassuolo stradale di 
cui all'art.46 del  
decreto 507/93, la tassa 
è determinata in misura 
forfetaria, in base alla 
lunghezza delle strade 
comunali per la parte 
di esse effettivamente 
occupate, comprese le 
strade soggette a 
servitù di pubblico 
passaggio, come segue: 
1)occupazioni di durata 
non superiore a trenta 
giorni: 
- fino al 1km lineare la tassa  
è maggiorata del 50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

 
TIPOLOGIA      RIF. ARTT.    TARIFFA PER CATEGORIE DI AREE 
                    D.Lgs.507   (per ogni mq. e per anno, salvo diversa indicazione) 
__________________________________________________________________ 
                                 C.Abit./Zona Limit./Fraz.Sobb. 
__________________________________________________________________ 
  
2)occupazioni di 
durata da 31 a 90gg. 
la tassa di cui al punto 
"1" è maggiorata del 30%: 
- fino a 1km lineare                7,05         3,52        2,11 
- superiore a 1km lineare                10,57          5,29       3,17 
3)occupazioni di durata  
da 91 a 180 giorni (la  
tassa di cui al punto  
"1" è maggiorata del 50%): 
- fino a 1km lineare                8,13         4,07        2,44 
- superiore a 1km lineare                12,20         6,10        3,67 
4)occupazione di durata 
superiore a 180gg. (la 
tassa di cui al punto  
"1" è maggiorata del 100%: 
 
- fino a 1km lineare               10,85         5,42        3,25 
- superiore a 1km 
  lineare               47 c5      16,27         8,13        4,88 
 
   ****°°°**** 
 
 
 
                      
 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 


