CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
TARIFFE VIGENTI DAL 1 ° GENNAIO 1999
Decreto Legislativo 15/1211999 N° 446

ALLEGATO "C"
Rif.
1

Titoli e Tipologie
OCCUPAZIONI PERMANENTI

Classe 1

Classe 2

(Importi espressi in euro)

Tariffe riferite ad ogni anno solare e ad ogni
metro quadro o metro lineare di occupazione
1,1

Occupazione del suolo comunale

1,2

1,3

17,56

12,29

Occupazione di spazi soprastanti e
sottostanti il suolo pubblico (riduz. del 50%)

8,78

6,15

Occupazione con tende fisse o retrattili
aggettanti direttamente sul suolo pubblico
(riduz. al 30%)

5,27

3,69

1,4

Passi carrabili

ESENTE

ESENTE

1,5

Accessi carrabili a filo muniti di cartello
segnaletico per Divieto di Sosta - superficie
tassabile massima mq. 10 -

ESENTE

ESENTE

Passi carrabili costruiti dal Comune e di
fatto non utilizzati dal proprietario
dell'immobile o da altri soggetti allo stesso
legati da vincoli di parentela, affinità o
qualsiasi altro rapporto

ESENTE

ESENTE

Passi carrabili di accesso ad impianti di
distribuzione carburanti

ESENTE

ESENTE

1,6

1,7

2

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

2,1

Tariffe giornaliere

1,03

0,72

2,1,1

Occupazione del suolo comunale

1,03

0,72

2,1,2

Occupazione di spazi soprastanti e
sottostanti il suolo comunale
(riduz del 50%)

0,52

0,36

2,1,3

Occupazione con tende (riduz. AI 30%)

0,31

0,22

2,1,4

Occupazioni del suolo comunale effettuate
o in occasioni di fiere e festeggiamenti con
esclusione di quelle realizzate con
installazione di attrazioni, giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante

(aumento del 25%)
2,1,5

1,29

0,90

0,52

0,36

0,21

0,14

0,52

0,36

1,03

0,72

0,52

0,36

0,21

0,14

Occupazioni del suolo comunale realizzate
da venditori ambulantiubblici esercizi e
da produttori agricoli che vendono
direttamente il l(riduz. del 50%)

2,1,6

Occupazione con installazione di attrazioni,
giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante - superfici calcolate in ragione
del 50% fino a mq. 100; del 25% per la
parte eccedente i mq. 100 e fino a
mq. 1000; del 10% per la parte eccedente
i mq. 1000 - (riduz. dell'80%)

2,1,7

Occupazione del sottosuolo e soprassuolo
stradale con condutture, cavi, impianti in
genere ed altri manufatti destinati alla
manutenzione delle reti di erogazione dei
pubblici servizi, compresi quelli posti sul
suolo e collegati alle reti stesse nonché
con seggiovie e funivie (riduz. dei 50%)

2,1,8

Occupazioni con autovetture di uso privato
su aree a ciò destinate dal Comune

2,1,9

Occupazioni realizzate nell'esercizio della
attività edilizia (riduz. del 50%)

2,1,10

Occupazioni realizzate in occasione di
manifestazioni politiche, culturali o
sportive (riduz. dell'80%)

2,2

TARIFFE RIFERITE ALLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 07,00 ALLE 14,00

2,2,1

Occupazione dei suolo comunale

2,2,2

Occupazione di spazi soprastanti e

0,52

0,36

(riduz. del 50%)

0,26

0,18

2,2,3

Occupazione con tende (riduz. del 30%)

0,15

0,11

2,2,4

Occupazione del suolo comunale effettuate

0,65

0,45

sottostanti il suolo comunale

in occasione di fiere e festeggiamenti con
esclusione di quelle realizzate con
installazione di attrazioni giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante
(aumento del 25%)
2,2,5

Occupazioni del suolo comunale realizzate

da venditori ambulanti, pubblici esercizi e
da produttori agricoli che vendono
direttamente il loro prodotto

2,2,6

2,2,7

2,2,8

2,2,9

2,2,10

2,3

(riduz. del 50%)

0,26

0,18

Occupazione con installazione di attrazioni
giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante - superfici calcolate in ragione
del 50% fino a mq. 100; del 25% per la
parte eccedente i mq. 100 e fino a mq.
1000; dei 10% per la parte eccedente i mq.
1000 - (riduz. dell'80%)

0,10

0.07

Occupazione del sottosuolo e soprassuolo
stradale con condutture, cavi, impianti in
genere ed altri manufatti destinati alla
manutenzione delle reti di erogazione dei
pubblici servizi, compresi quelli posti sul
suolo e collegati alle reti stesse, nonché
seggiovie e funivie (riduz. del 50%)

0,26

0,18

Occupazioni con autovetture di uso privato
su aree a ciò destinate dal Comune

0,52

0,36

Occupazioni realizzate nell'esercizio della
attività edilizia (riduz. del 50%)

0,26

0,18

Occupazioni realizzate in occasione di
manifestazioni culturali o sportive
(riduz. dell'80%)

0,10

0,07

TARIFFE RIFERITE ALLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 14,00 ALLE 07,00

2,3,1

Occupazione del suolo comunale

0,52

0,36

2,3,2

Occupazione di spazi soprastanti e
sottostanti il suolo comunale
(riduzione del 50%)

0,26

0,18

0,15

0,11

0,65

0,45

2,3,3
2,3,4

2,3,5

Occupazione con tende (riduz. del 30%)
Occupazioni del suolo comunale effettuate
in occasione di fiere e festeggiamenti
con esclusione di quelle realizzate con
installazione di attrazioni, giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante
(aumento del 25%)
Occupazioni dei suolo comunale realizzate
da venditori ambulanti, pubblici esercizi e
da produttori agricoli che vendono i loro

2,3,6

2,3,7

prodotti (riduz. del 50%)

0,26

0,18

Occupazione con installazione di attrazioni
giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante - superfici calcolate in ragione
del 50% Fino a mq. 100; del 25% per la
parte eccedente i mq. 100 e fino a mq.
1000; del 10% per !a parte eccedente i mq.
1000 (riduzione dell'80%)

0,10

0,07

0,26

0,18

0,52

0,36

0,26

0,18

0,10

0,07

Occupazione del sottosuolo e soprassuolo
stradale con condutture, cavi, impianti in
genere ed altri manufatti destinati alla
manutenzione delle reti di erogazione dei
pubblici servizi, compresi quelli posti sul
suolo e collegati alle reti stesse, nonché
Con seggiovie e funivie (riduz. del 50%)

2,3,8

Occupazioni con autovetture di uso privato
su aree a ciò destinate dal Comune

2,3,9

Occupazioni realizzate nell'esercizio della
attività edilizia (riduzione dei 50%)

2,3,10

Occupazioni realizzate in occasione di
manifestazioni politiche, culturali o sportive
(riduzione dell'80%)

4

4,1

OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO

Occupazione con cavi, condutture, impianti

258,23

Vedi art. 28 Regolam.

in genere per km. Lineare o frazione
4,2

Occupazione con innesti o allacci a
impianti di erogazione di pubblici servizi

4,3

Occupazione con seggiovie o funivie
a) fino a km. 5
b) per ogni km o frazione superiore a km. 5

5

5,1

ESENTE

51,65
10,33

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO
Occupazioni del sottosuolo e del
soprassuolo per la durata non superiore
a 30 gg.
a) fino a km. 1
b) superiori a km. 1

5,2

Occupazioni del sottosuolo e del
soprassuolo per la durata fino a 90 gg.

5,16
7,75

6,71
10,07

a) fino a km. 1
b) superiori a km. 1
5,3

Occupazioni del sottosuolo e del
soprassuolo per la durata superiore a
90 gg. E fino a 180 gg.

7,75
11,62

a) fino a km. 1
b) superiori a km 1
5,4

Occupazioni del sottosuolo e del
soprassuolo per la durata superiore a
180 gg.

10,33
15,49

a) fino a km. 1
b) superficie a km. 1

6
6,1

7
7,1

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
Per un solo serbatoio di capacità non
superiore a li. 3000 tassa annuale:
a) centro abitato
b) zona limitrofa
c) sobborghi e zone periferiche
d) frazioni
se il serbatoio è di maggiore capacità, la
tariffa va aumentata di 1/5 ogni 1000 litri
o frazione di 1000 litri

30,99
25,82
15,49
5,16

DISTRIBUTORI DI TABACCHI
Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi
automatici per la distribuzione dei tabacchi
e la conseguente occupazione del suolo
e soprassuolo comunale - tassa annuale:
a) centro abitato
b) zona limitrofa
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche

10,33
7,75
5,16

