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cAPO lo

CONCESSIONI PER L'OCCUFAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. I DISPOSIZIONIGENERALI

ll presente Regotamento disciptina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del
sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa,
Per " suolo pubblico " o " spazio pubblico " si intendono gli spazi ed aree di uso
pubblico appartenential Demanio o al Patrimonio indisponibile del Comune, nonché
quelli diproprieta privata soggetti a servitù' di pubblico passaggio costituita nei modi
e neitermini di legge.
La tassa è dovuta al Comune daltitolare dell'atto di concessione o di autorizzazione
o, in mancanza, dell'occupante di fatto, anche abusivo, in propozione alla superficie
effettivamente sottratta all'uso pubbtico.
Agli effetti dell'applicazione della tassa, il Comune appartiene alla V" classe in base
alta popolazione residente ( Comuni fino a 10.000 abitanti ) ai sensi dell'art.43 del
D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507.

Art. 2 @CUFAZIO{-II PERMANENTT E TEMPORANEE

Le occupazioni si dividono in ? categorie: permanentie Temporanee.
Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di
concessjone, aventi comunque durata non Ínferiore ail'anno, comportino o meno
I'esistenza di manufattio impianti, sono permanenti.
Le occupazioni di durata interiore all'anno sono temporanee.

AÉ. 3 RICI{IESTA DIOCCUPAZIONE DI SFAZI ED AREE PUBBLICHÈ

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le
aree di cui sopra deve fame domarrda all'Amministrazione comunale; la domanda
deve contenere,
a- le generalità e domicilio del richiedente;
b- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
c- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
d- la descrizione dell'opera che si intende eventualrnente realizzare, con i relativi
elaborati tecnici.
Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, afta domanda dovrà
essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si
intende occupare to spazio o I'area richiesta.
L'obbligo defla richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da
tassa.
Ove per concessione della stessa area siano state presentate piu'domande, a parita
di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.
E' iuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la
concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposiiione della loro merce.



Art. 4 Procedimento per il rilascio delle Concessioni.

Le domande sono assegnate al competente Ufficio comunale che prowede, all'atto
della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati
dall'art.7 detla Legge 24111990, a rendere noto I'awio del procedimento.
Sulla domanda si prowede entro Trenta giornÍ dalla data di registrazione all'Ufricio
Protocsllo.
ln caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento,
con i motivi del medesimo.

Art. 5 Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno
indicate le generalita ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione,
la ubicazione e la superficie dell'area cìoncessa, ed eventuali particolari condizioní
alle quali [a concessione stessa è subordinata.
Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni
contenute nel presente Regofamento ed in quetlidi Polizia Urbana, lgíene ed Editizia
vigenti nelComune.
Le ooncessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attivita commerciali di cui
alla Legge n.11211991 sono discÍplinate dalle apposite norme di attuazione delta
stessa
Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.
Esse valgono per la localita, per la durata, la superficie e I'uso per i quali sono
rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali
sia prescritta apposita autorizzazione.
ln tuttí i casi esse vengono accordate:
a- senza pregiudizio deidiritti diterzi;
b- con I'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'oocupazione;
c- con ta facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuc^/e condizioni;
cJ- a termine, per la durata massima di anni Venti.
ll concessionario è tenuto ad esiblre I'atto di concessione ad ogni richiesta del
personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 6 Prescrizioni per le occupazioni

L'occupazione deve awenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate
dal l'Ammi nistrazione comunale.
E'vietato ai concessionari di atterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi
pali o punte, di smuovere la pavimentazione, I'acciottolato o il terreno, a meno che
essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del
Comune ad ottenerne la rimessa in pristino.
A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando
I'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà
di imporre af concessionario la prestazione di idonea cauzione.
Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare
intralcio o pericolo altransito dei passanti.
I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.
Le aree per [o stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da
piazza sono determ i n ate, i nappellabi I mente dal l'autorita comunale.



Nt. 7 Divieto temporaneo di occupazione

llsindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi
ed aree pubbliche per ragionidi ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. I Decadenza della Concessione

puÒ essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:
1- mancato pagamento della tassa per occupazione del suolo pubblico;
2- reiterate violazÍoni agli obblighi prevísti nel presente Regolamento o nella
concessione stessa;
3- la viofazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei
suoli.

Art. I Revoca della Concessione

E' prevista in ogni caso la facoltà di rsroca delle concessioni per I'occupazione di
suolo pubbtico per soprawenute ragioni di pubblico interesse.
Le concessioni del sottosuolo non possono ssere revocate se non per necessità dei
pubblici servizi.
La revoca da diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in propozione al
periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 10 Rinnovo delfe Concessioni

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza.
A tale Ecopo il concessionario presenta apposita. istanza, almeno sei mesi prima
della scadenza.

Art. 1f Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di leggè, in caso di occupazione abusiva di
spazi ed aree pubbliche I'Autorita comunale, prevÍa contestazione afl'interessato,
dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo
terfnine per prornedervi.

' Decorso infruttuosamente tale termíne si prowede alla rimozione d'Ufficio,
addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi



CAPO ll'

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12 DÈsPosizioni generali

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche
- TOSAP - ai sensi detCapo ll" del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, le
occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi,
nelle piazzg s, comunque, sui beni appartenenti al Demanio o al patrimonio
indisponibile del Comune.
Sono parimenti soggeffe alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suoto
pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-window e
simili infissi di càrattere stabite, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo,
comprese quelle poste in essere con conduttore ed impíanti di seMzi pubblici gestiti
in regime di concessione amministrativa.
Sorro inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle
quali risulta costituita, nei modi e termini di Legge, la servitù' di pubblico passaggio.
Non sono soggette alla tassa te occupazioni di aree appartenenti al patrimonio
disponibile dello Stato e della Provincia o al Demanio statale.

AÉ. {3 Graduazione della tassa.
Classificazioné delte strade, spazi ed aree pubbliche

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste
I'occupazione.
A tale affetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree
pubbliche indicate nel precedente Art.12 sono classificate come segue:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1A Categoria : come da allegato A;
Strade, spazi ed aree pubbliche di 2 CategorÍa : come da allegato B;

Art. 14 Criteri per la determinazione della tassa.

La tassa è commisurata alla superlicie occupata, espressa in metri quadrati o in
metrl lineari
Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare, sono calcolate con
arrotondamento alla misura superiore della cifra contenenti i decimali.
Nel caso di più' occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro
quadrato o al metro lineare, al tassa si determina autonomamente per ciascuna di
esse.
Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i flni di cui all'art.46 del
D.L.gs.507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo
precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con

. arrotondamento al metro quadrato.

f te superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per.

I cento.' 
Per le occupazioni reatizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti delfo
spdtacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento
sino a {00 mq., del 25 per cento per !a parté eccedente i 100 mq. e fino a
1.000 mqi del 10 per cento per la parte eceedente 1.000 mq.



Art. f 5 Misurazione dell'area occupata - criteri

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti inoaricati

dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e
riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o,

comunque, di aree pubbliche già occupate , la tassa per l'occupazione soprastante il

suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente
dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante I'area occupata si

computana ai fini delta tassazione.
Le oecupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con
ta tariffa detla categoria superlore.

AÉ. 16 Tariffe

Le tariffe della tassa per I'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed
aree pubbliche sono stabilite csn deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle
categorie previste dall'art.13 e sono allegate al presente Regolamento.
Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali
corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
Per le occupazionitemporanee, la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è
graduata, nell'ambito detle categorie previste daf['art.13 , in rapporto alla durata delle
occupazioni.
A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative
misure di riferirnento:
1- Occupazioni fino a 06 ore: riduzione det 30 per cento;
2- Occupazionifino a 12 sre. riduzione del 15 per cento;
3- Occupazionifino a24 ore'. tariffa giornaliera intera.
Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50
per cento.
Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal D.Lgs.507/1993 e successive
modificazioni ed integrazioni,a quelle contemplate dall'art.17 del presente
Regolamento.

AÈ. l7 Maggiorazioni e Riduzioni.

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge, sono fissate
le seguentivariazioni delle tariffe ordinarie della tassa:
a- per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo
pubblico, diverse da quefle contemplate nell'art.40 del D.L.gs.n.507/1993, la tariffa è
ridotta del 50 per cento;
b- per gli accessi, carrabili o pedonali, rìon quatificabili come passi carrabili, per i

quali a richiesta degli interessati venga disposto, il divieto della sosta indiscriminata
sull'area dinanzi agli stessi, con opposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è
ridotta al 25 per cento;
c- per i passi carrabili costruiti direttamente dal
utilizzati, la tariffa è ridotte al 10 per cento;
d- per i passi carrabili di accesso ad impianti per
tariffa ordinaria è ridotta at 50 per cento,

Comune, non utilizzabili e non

ta dlsiribuzione dei carburanti la



e- per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo
pubblico,diverse da quelle contemplate nell'art.46 del D.L.gs.507i1g93, la tariffa e
ridotta al 50 per cento;
t per le occupazioni temporanee effettuate in oecasione di fiere e festeggiamenti la
tariffa è appficata in misura ordinaria;
g- per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciÒ destinate
dal Comune la tariffa è applicata in misura ordinaria

Nt17 Bis Esoneri

Sono esonerati dal pagamento della tassa per 'occupazione di spazi ed aree
pubbliche le Manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata
non ecceda i 10 rnetri quadrati .

Art.l8 Denuncia e vèrsamènto della tassa

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare
alComune apposita denuncia, utilizzando modeili messi a disposizione dal Comune
stesso, entro 30 giomi dalla data di rilascio defl'atto di concessione e, comunque,
non oltre il 31 dicembre dell'anno di ritascio dell'atto di concessione medesima.
Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dowta per
I'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia I'attestato di
versamento.
L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anno successivi a quello di prima
applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione
che determinano un maggior ammontare deltributo.
Qlalora siveriflchino variazioni, la denuncia deve essere presentata neitermini dicui
al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta
per l'anno di riferimento.
ln manoanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere
effettuato nelmese di Gennaio.
Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed
impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese
Gennaio di ciascun anno.
Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche
comulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 Giugno dell'anno
successivo.
ll pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di
Corrto Corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con
Decreto del Ministro delfe Finanze.
L'importo deve essere essere arrotondato a Mille lire per difetto se la frazione non è
superiore a Cinquecento lire o per eccessÒ se è superiore.
Pe1 fe occupazioni temporanee l'obbtigo della denuncia è assotto con il pagamento
deila tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma preóedente,
da effettuarsi non oltre iltermine previsto per le occupazioni medesime.
Per le occupazionitemporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino
con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante CONVENZIONE a tariffa
ridotta del 50 per cento.
Qualora le occupazioni non siano
dell'Amministrazione, il pagamento della
versamento diretto.

tii

connesse ad afcun previo atto
tassa può essere effettuato mediante



Art'lgAccertamenti,rimborsieriscossionecoattivadellaTassa
r. ,:i--:^-^ :r -i*L.araa ^ la ricnnccinna nnaffirn r!alla fu

per 
'accertamento, 

la riquidazione, ir rimborso e ra riscossione coattiva delra tassa si

;;;;" te disposizioni previste all'art.51 del D.Lgs. 507/1993 e successive

modificazioni'

Aft.2A Sanzioni

per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa, si applicano le sanzioni di cui

àrlànsC del D.Lgs. 15 novembre 1993 n'507'

Iàìiof*ioni dellé norme concernenti I'occupazione quali:

a- occupazione senza titolo;

O- o""rpt ione in eccedenza alla superficie concessa;

;-;;; ,Ii,;Étto deile prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti

al concessionario;
il; ilveoe punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P' 03 mazo 1934

n.383 e successive modificazioni;

J.ttu t-*gg* 24 novernbre 1981 n.689 e successive modificazioni;

à àéi pj"i"to Legge 30 aprile 1992 n.285 e successive modificazioni'

Att 21 Funzionario ResPonsabilè

1 Comune designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per

I'esercizio Oi ogÀi attiviià organizzativa e gestionale della tassa per I'occupazione di

spazi ed aree Pubbliche. - TOSAP -.

ll'predetto Funzronario sottoscrive anche le richieste, gli awisi, i prowedimenti

relativie dispone i rimborsi"
ll Comune comunica alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle

Finanze il nominativo del Funzionario Responsabile entro sessanta giorni dalla sua

nomina.

Ar1.22 Norme finali e transitorie

Viene abrogato il " Regolamento comunale per le occupazioni di 1qryl ed aree

pubbliche "- approvato con Deliberazione del Podesta n.53 det 1310711942 e

successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibiti
con le seguenti norme.
lcontribuenti tenuti al pagamento della tassa per I'anno 1994 con esclusione di

quetli già iscritti a ruolo, dévono presentare la denuncia ed affettuare il versamento
entro Jessanta giorni dall'awenuta approvazione del presente Regolamento'
Nel medesimo iermine va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli

importi già iscritti a ruolo e quetli risultanti dalfa applicazione defle nuove tariffe

adottate-
Per le occupazioni di cui all'art.46 del D.L.gs. n.507/1993 ta tassa dovuta per I'anno

1gg4 è pariall'importo corrisposto per il 1993 aumentato del 10 per cento aon una

tassa minima di Lit. 50.000 ( cinquantamila ).
Per te occupazioni tempoianeé effettuaté dai pubblici esercizi , dai venditori

ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le

occupazioni reaiizzate con insiallazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello

spettacolo viaggiante, la tassa dovuta per I'anno 1994 è determinata con riferimento

afle tarifie appliòabili per I'anno 1993, aumentate del 50 per cento.



risoossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti al 1994 sono

ùati con le modalita e i termini previsti dal Testo Unico per la Finanza Locale
con R.D. 14 settembre 1931 n.1175 e successive modificazioni ed

dei Ruoli, fatta salva I'ipotesi di cui all'art.68 del D.P.R. 2Bl0111988

4i:,'nig,Varderà la sola rÍscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

t.23 Rinvio ad altre disPosizioni
.:t:a,=

3ntg .non contemplato..nel presente,n"ggLry.nt: jj osseyan: le 
19ry1e dgt

i',ll: del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n.507, modificato ed integrato

l.suecessivo D.L.gs. 31 dicembre 1993 n.566, le norme del Nuovo Codice della
e il relativo Regolamento di attuazione e, comunque, ogni altra norma di

Hè' disciplinante la materia.

l'i4 Entrata in vigore
:' :'.il-,:.::'

L. piéSente Regolamento una volta esecutivo ai sensi dell'art.46 della Legge I
ugqó,tgg0 n.142 è pubblicato all'Albo Pretsrio per 15 giorni consecutivi ed entra

vi!òié il giorno sucoessivo a quetlo di ultimazione della pubbfícazlone.



f$3fi:#i,t?.1i:H:ll'"1tr':::H3Í;:e 
di spazi ed aree pubbriche e per

-- -rÉÈFTARIFFE

:,

bccuPnzloNl PERMANENTI

h . Oo"rpazione di qualsiasi natura di suolo pubblico; per ogni metro

,quadrato e Per ogni anno:

rìartrGORlA PRIMA Lit. 34.000

óÀrEcontA sECoNDA Ltt' 27 '2oo

i' 
- ; -..^t-itpi narr tastanti e soorastanti il

i'B - O".upazloni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e sopras
j;fi;-d;óni m"t.o qu"ar"to e per anno riduzione del50 per cento:
ì,i

i'cntgcoRtA PRIMA Lit. 17'ooo

ióÀrÉcoRtA sEcoNDA Lit' 13'600

^- Tanrta ficca o ti direttamente sul suOlo
ic o""upazioni con Tende fisse e retrattili aggettanr

irpubblico per ogni metro quadrato e per anno riduzione del 70 per cento:

i'cRtEcoRtA PRIMA Lit- 1o-2oo

I ónrEcoRtA sEcoNDA Lit' 8.160
i

iO"- Occupazioni con Passi Carrabili, per ogni metro quadrato e per anno

riduzione del 50 Per cento:

i CATEGORIA PRIMA Lit. 17.000

I cnrecoRtA SECoNDA Lit' 13.600

i E - n"..ssi carrabili o pedonali a RASO per i quali, a seguito del rilascio di

j apposito ca*etto!esn.r"ti*", sia vlErArA li ttÍ11l1iT:T':::1 
"t:::,*::;ilfi;#*";ffi;;i;;;;i*i, pe'ìgni metro quadro e pèr anno riduzione

del 75 per cento:

CATEGORIA PRIMA Lit. 8.500
CATEGORIA SECONDA Lit. 6.800

F - Occupazioni con passi Carrabili di accesso ad impianti per la

distribuzione dei carbgranti, p*, ognì metro quadrato e per anno riduzione del

50 per cento:

CATEGORIA PRIMA Lit. 17.OOO

CATEGORIA SECONDA Lit. 13.600

G - Passi carrabili costruiti direttamente dat Comune che risul{ino non

utilizzabili e comunque di fatto non utilizzati, per ogni metro quadrato e per

anno riduzione del 9O per cento:

CATEGORIA PRIMA Lit. 3.400
CATEGORIA SECONDA Lit' 2.72O



H - Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa
ua commisUrata alla superticie dei singoli posti assegnati e la tariffia da
applicare è quella indicata alla LETTERA A

I - Òccupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi,
impianti in genere per I'esercizio e le manutenzione delle reti di erogazione di servizi
pubblici di cuiall'art.46 def D. Lgs. 507/1993.
La tassa è deterrninata forfettariamente in base alta lunghezza delle strade per la
parte di esse effettivamente occupate.
La tariffa da appticare è la seguente - per ogni Km. lineare o frazicne e per anno:

1-Lire 500.000 per strade, spazi ed aree pubbliche classificate di Prima Categoria;

2-Lire 500.CI00 per strade,spazi ed aree pubbtiche classificate in Seconda Categoria.

M - Occupazioní di suolo CI soprassuolo cún apparecchi automati+i per la
distribuzione deitabacchi, per ogni apparecchio e per anno:

N - DISTRIBUTORI di CARBURANTE:occupazioni del suolo e del sottosuolo
effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e
dell'aria compressa e i refativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che
insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:
Per cgni distributore e per anno:

Centro abitats
Zona Limitrofa
Sobborghi, zone periferiche e frazioni

Gentro abitato
Zona limÍtrofa
Sobborghi e zone periferiche
Fraziqni

1it.20.000
Lit.15.000
1it.10.000

Lit.60.000
1it.50.n00
1it.30.000

' 1it.10.00CI

La tassa è applicata per i distributpri di carburanti, muniti di un solo serbatoio
sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri"
Se ilserbatoio è di capacítà rnaggiore la tariffa viene aumentata di 115 per agni Mille
litrio frazisne di Mille litri.
E'ammessa la tolleranza del 5% sulla misura delfa capacita'.
Per i distributori di carburante muniti di due o più' serbatoi di differente capacità,
raccsrdatitra loro, la tassa neila misura sopra stabilità viene applicata con rlferimento
al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di
1.000 litri degli altri serbatoi.
Per i distributori di carburanti muniti di due o più' serbatoi autonomi, la tassa si
applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualnrente occupati con impianti, ivi
comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4
mq. comunque utitizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe
norrnali.

il
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i cnreooRtA PRIMA
i, cATEGoRtA SECoNDA
àÌ,

Lit. 2.0Q0
Lit, 1.600 

,

categorie in cui è

Lit. 1.400
Lit. 1.120

ln rapporto atla durata dell'occupazione e neil'ambito delle

ctassmtato il territorio comunale, ta tariffa viene cosl graduata:

lFinoa6oREriduzionedel30percentoefinoal4GtoRNl:

CA EGORIA PRIMA
CATEGORIA SECONDA

2Finoal2OREriduzioneìellSpercentoefinoal4GtORNl

CATEGORIA FRIMA
CATEGORIA SECONDA

3 Fino'alie 24 ORE tdriffa intera e lfo d 14 glg1ni ' 
;

CATECONIA PRIMA
CATEGORIA SECONDA

4 Fino a 6 ORÉ ed OLTRE i 14 giorni

'1

CATEGORIA PRI{VIA

CATEGORIA SECONDA

5 Fino a 12 ORE ed OLTRE 14 gÍorni

CATEGORIA PRIMA
CATEGORIA $ECONDA

6 Fino alleZAORE ed OLTRE i14 gÍorni'' '

CATEGORIA PRIMA
CATEGORIA SECONDA

Lit. 1.700
Lit. 1.360

Lit. 2,000
[it. 1.600 .4.

,Fr

700
560-

- Lit. 1.000. **
Lit 800

Lit.
Lii.

Lit. 850
Lit. 680

B - Occupazioni di qualsiasi natura di.spazi 
-=1jt:l?Ti 

e soprastanti il suolo'

iaritra giornaliera per Hlq' riduzione del 50 per cento:

CATEGORIA PRIMA

CATEGORIA SECONDA

c - per le cccupazioni con Tende e simili, ta tariffa è quella indicata

Lettera A ridotta del 70 Per cento;

Lit. 1 000
Lit. 800ill
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D _ per Ie occupazioni realizzate da Venditori Ambulanti, Pubblici Esercizi e

,Ja produttori Agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di

,iui 
"i 

precedenti punti, sono ridotte def 50 per cento;

, E - per le occupazioni poste in essere con insiallazioni di attrazioni, giochi e

iJivertimenti allo speftacolo viaggiante, la tariffa di cui alla Lettera A è ridotta
j"oefl'go Per cento;
iì
I

if - per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art.46 del

i D.Lqs. 507/f 993 la tariffa di cui alla Leftera A è ridotta del 50 per cento.
l,L" ó""upazioni in parola effettuate nell'ambito della slessa categoria ed

i'Iu"nti iu medesima natura, sono calcolate cumulativamente con
arrotondamento al Mq.;

G - per Ie occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò
deStinate dal Gomunè, si applica la tariffa indicata alla Lettera A;

H - per le occupazioni realizzate-per l'esercizio dell'attività Etiitizia, le tarifre
irrdicate alla Lettera A è ridotta del SO per cento;

| - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche,
culturali o sportive, la tarifra ordinaria indicata alla Lettera A è ridotta
dell'80%;

L - Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui
all'art.47 del D.Lgs. 50711993. La tassa è determinata in misura forfettaria
come segue:

a - fino ad 1 Km. tíneare e di durata non superiore a 30 giorni Llt. 10,000
b - oltre a 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni Lit. 15.000

Per le occupazioni di cui alle fettera a - e b - di durata superiore ai 30 giorni la tassa
è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

a - fino a g0 giorni
b - oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni
c - di durata superiore a 180 giorni

+ 30 per cento
+ 50 per cento t'

+ 100 per cento

La riscossione deÌla tassa per le occupazioni temporanee di durata non
inferiore a un mese o che si verifichino con garatg.fe_:iq.gllq,Ste.-,avviene,
mediante Convenzione a tariffa ridotta del 59 per cento

Per le occupazioni che di fafto, si protraggono per un periodo superiore a
quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si
applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario,
aumentata del 20 per cento.
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NOTE LEGISLATIVE AL REGOLAMENTO

i

lnRrtCOLO t0

l::rmÍ;'i,ii,',í,"{iiiiff Í;"fJ*i?'Í:i:.''"%L;Îí,l-::i:?'i*iffi l:
lcon u'Lg)' vvv' r-'

ioetta durata in oreiett,occupaziòne neila giornata; dette tariffe potranno essere

ideterminate in varóri-àsJuti' o con riduzioÀi percentuali, commisurate al numero

iffi or" ,"ronoo gti intendimenti del comune e la realtà locale.

comma b - ai sensi de1,art.45, comma 1 , del D.Lgs. 5o711993, la tariffa viene ridotta

fino al 50 Per cento'

ARTICOLO 17

coÎma 1, lettera a - ai sensi dell'art.44. comma 1, del D.Lgs, 507/1993, la tariffa

óioìnuriu puÒ essere ridotta fino ad un tezo'

óomma 1, lettera b - aisensidell'art.44. comma 8' del D'Lgs' 507/1993' si applica la

iariffa ordínaria ridotta fino al 10 per cento

comma 1, lettera c - ai sensi dell'art.44. comma 9, del D'Lgs' 50Tt1993' si applica la

tarifia ordinaria ridotta fino al 10 per cento'

comma 1, lettera d - ai sensi dell'art.44. comma 10, del D'Lgs' 50711993' la tarifia

ordinaria puÒ essere ridotta fino at 10 per cento'

comma 1, Iettera e - ai gensi dell'art.45. comma 1, del D'Lgs" 50711993' la tariffa

ordinaria puÒ essere ridotta fino ad un terzo'

comma 1, lettera f - ai sensi dell'art.45 cCImma 4, del D'Lgs' 50711993, la tariffa

ordinaria puÒ esSere aumentata in rnisura non superiore al 50 per cento'

comma 1, lettera g - ai sensi dell'art.45. comma 6, del D.Lgs. 507i1993, la tariffa

ordìnaria puÒ esseie variata in aumento o in diminuzione flno al 30 per oento'


