
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
(Atto G.M. n. 215 del 04/12/2008 - conferma tariffe 2008) 

 
TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI 

TARIFFA PER CATEGORIE 
DI AREE 
per ogni mq. e per anno,  
salvo diversa indicazione TIPOLOGIA 

Riferim. 
 agli 
articoli 
D.Lgs 
507/93 Centro Abitato 

(Euro) 
Zona Limitrofa 
(Euro)  

A) Occupazioni di suolo pubblico - Tariffa - 44  c.1a  22,21  17,77 

B) 
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (tariffa ridotta 
ad 1/3) 

44  c.1c  7,40  5,92 

C) Occupazione di aree antistante passo carrabile    5,16  4,13 

D) 
Occupazione di spazi sovrastanti il suolo comunale con tende fisse o 
retraibili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico 

44  c.2c  6,66  5,33 

E) 
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico 
(taxi) nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata 

44  c12  22,21  17,77 

F) 

Occupazione del sottosuolo stradale condutture, cavi, impianti in 
genere ed altri manufatti destinati all’esercizio ed alla manutenzione 
delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul 
suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie 

47  c.1 

(La tassa era di £.1.500 per 
utenza - con un minimo di 1 
milione di lire) 
Euro 0,77 
salvo diverse disposizioni 
ministeriali 

G) 
Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad 
impianti di erogazione di pubblici servizi 

47  c.2bis 
modif. art.1 
DLgs 
566/93 

La tassa avente carattere annuale 
è dovuta indipendentemente 
dalla effettiva consistenza delle 
occupazioni medesime nella 
misura 
complessiva di:  
 25,82  20,66  

H) 

Distributori di carburante (occupazione di suolo e sottosuolo 
effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di 
carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa ed i relativi serbatoi, 
nonché per l’occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una 
superficie non superiore a 4 mq.) tassa annuale per distributore 
(riferimento art. 12 del regolamento) 

48  c.1 

39,25 

Sobborghi o  
zone 
periferiche 
 10.33  

23,76 

Frazioni 
 5,16 

 

I) 
Occupazione di suolo e sottosuolo con apparecchi automatici per la 
distribuzione dei tabacchi - Tassa annuale per apparecchio - 

48  c.7  10,33  7,76 

 
 
TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE   

TARIFFA PER CATEGORIE 
DI AREE 
per ogni mq. e per anno,  
salvo diversa indicazione TIPOLOGIA 

Riferim. 
 agli 
articoli 
D.Lgs 
507/93 Centro Abitato 

(Euro) 
Zona Limitrofa 
(Euro)  

A) Occupazioni di suolo pubblico - Tariffa - (giorno intero) 45  1,55  1,24 

B) 
Tariffa oraria - Occupazioni giornaliere di durata oltre i 14 giorni 
interi (tariffa ridotta del 20%) 

45  c. 1.2  0,06  0,05 

C) 
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (tariffa ridotta 
di 1/3) importo minimo 

45  c.2  0,52  0,41 



D) 

Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con 
esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi 
e divertimenti dello spettacolo viaggiante (tariffa aumentata del 
50%) 

45  c.4  2,33  1,86 

E) 

Le tariffe di cui ai precedenti punti: 
1- 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; 
2- Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi 
e divertimenti dello spettacolo viaggiante (tariffa ridotta dell’ 80%) 
3- Occupazioni temporanee per i fini di cui all’art. 46 del D.Lgs 
507/93 - occupazione del sottosuolo e soprasuolo - (tariffa ridotta 
del 50%) 

45  c.5 

Le presenti tariffe sono da 
determinare tenendo conto delle 
caratteristiche di ogni singolo 
caso. 

F) 
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò 
destinate dal Comune (tariffa aumentata del 30%) 

45  c.6  2,02   1,61  

G) 
Occupazioni realizzate per l’esercizio della attività edile (tariffa 
ridotta del 50%) 

45  c.6bis  0,78  0,62 

H) 
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, 
culturali o sportive (tariffa ridotta dell’ 80%) 

45  c.7  0,31  0,25 

I) 

Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si 
verifichino con carattere ricorrente, per le quali è disposta la 
riscossione mediante convenzione (tariffa ridotta ulteriormente del 
50%) 

45  c.8 

Le presenti tariffe sono da 
determinare tenendo conto delle 
caratteristiche di ogni singolo 
caso. 

L) 

Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale di cui all’art. 
46 del D.Lgs 507/93. 
La tassa è determinata in misura forfettaria, in base alla lunghezza 
delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata 
comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, come 
segue:  
1- occupazione di durata non superiore a 30 gg: 
    - fino a 1 Km lineare 
    - superiore al Km lineare (maggioraz. del 50%) 
2- occupazione di durata da 31 a 90 gg. (tariffa di cui al    punto 1- 
maggiorata del 30%) 
    - fino a 1 Km lineare 
    - superiore al Km lineare  
3- occupazione di durata da 91 a 180 gg. (tariffa di cui al punto 1- 
maggiorata del 50%) 
    - fino a 1 Km lineare 
    - superiore al Km lineare 
4- occupazione con durata superiore a 180 gg. (tariffa di cui a punto 
1- maggiorata del 100%) 
    - fino a 1 Km lineare 
    - superiore al Km lineare  

47  c.5 
 
 5,17 
 7,75 
 
 6,71 
 10,07 
 
 7,75 
 11,62 
 
 10,33 
 15,49  

 
 4,65 
 6,97 
 
 6,04 
 9,04 
 
 6,97 
 10,46 
 
 9,30 
 13,94  

M) 
Occupazione temporanea con tende e attrazzature similari (tariffa 
ridotta al 70%) 

45  c.3  0,47  0,37 

 


