
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 35 DEL 17/03/2014 

 

 

Omissis …………… 

 
 

D E L I B E R A  

 

1. di approvare la seguente tariffa della tassa occupazione spazi ed aree 

pubbliche, disponendo l’applicazione con effetto dal  01 gennaio 2014 : 

 

OCCUPAZIONI PERMANENTI 

A) Occupazione del suolo comunale : 

 

1 ) occupazione ordinaria 

 

Categoria della strada Tariffa €/mq 

I° 20,66 

II° 17,56 

III° 10,33 

 

2 ) passi carrabili con cartello ( - 10 % ) : 

 

Categoria della strada Tariffa €/mq 

I° 18,60 

II° 15,81 

III° 9,30 

 

B ) Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo 

 

3 ) occupazioni ordinarie ( - 20 % )  : 

 

Categoria della strada Tariffa €/mq 

I° 16,52 

II° 14,04 

III° 8,26 

 

4 )occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo 

pubblico( - 70 % )  : 

 

Categoria della strada Tariffa €/mq 

I° 6,19 

II° 5,26 

III° 3,09 

 



5 ) distributori di carburanti : 

 

località Tariffa €/mq 

a) centro abitato 46,49 

b) zona limitrofa 38,74 

c) sobborghi e zone periferiche 23,24 

d) frazioni 7,75 

 

6 ) distributori di tabacchi : 

 

località Tariffa €/mq 

a) centro abitato 15,50 

b) zona limitrofa 11,37 

c) sobborghi e zone periferiche 7,75 

d) frazioni 7,75 

 

 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

A) Occupazione del suolo comunale : 

 

1 ) occupazione ordinaria 

 

Categoria della strada Tariffa €/mq 

I° 1,04 

II° 0,88 

III° 0,52 

 

2 ) occupazione sovrastante o sottostante il suolo ( - 20 % )  

 

Categoria della strada Tariffa €/mq 

I° 0,83 

II° 0,71 

III° 0,42 

 

 

 

RIDUZIONI PER FASCE  ORARIE : 

 

 occupazioni fino a 6 ore riduzione del 50% 

 occupazioni tra 6 e 12 ore riduzione del 50% 

 occupazioni tra 12 e 24 ore tariffa intera 

 

      ALTRE RIDUZIONI : 

 



 In caso di occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta 

del  20% 

 ( art. 45, 1° comma ) ; 

 

 Per le occupazioni realizzate con autovetture di uso privato realizzate su 

aree a ciò destinate dal Comune la tariffa è ridotta del  30%  ( art. 45, 6° 

comma) ; 

 

 In caso di occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia la 

tariffa è ridotta del  50%  ( art. 45, 6° comma bis ) ; 

 

 La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non 

inferiore al mese o che si verifichino a carattere ricorrente, avviene 

mediante convenzione a tariffa  ridotta del  50%  applicabile nel periodo 

eccedente il 30° giorno è ( art. 45, 8° comma ) ; 

 

 Per le occupazioni a carattere ricorrente per le quali è stata sottoscritta 

apposita convenzione per la riscossione anticipata   la tariffa  applicabile  è 

ridotta del  50%         ( art. 45, 8° comma ) ; 

 

 

 

OCCUPAZIONI  REALIZZATE  CON  CAVI  CONDUTTURE  ED IMPIANTI O 

CON QUALSIASI ALTRO MANUFATTO REALIZZATE DA AZIENDE DI 

EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI:                                                                                                                                                                                                          

   

€ 0,774 per utenza. 

 

2. di provvedere alla determinazione degli importi da iscrivere nel bilancio 2011 

tenendo conto di quanto deliberato. 

3. di fissare il termine per il versamento  per la Tassa Occupazione di 

Spazi ed Aree Pubbliche al 30/04/2014; 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 del D.lgs 267/00. 

 


