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TARIFFE 

 
PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED 

AREE PUBBLICHE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modificate con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 02.04.2012 
 



OCCUPAZIONI PERMANENTI 
 

A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. 
Per ogni metro quadrato e per anno: 
 
Categoria prima ………………………………………………… € 21,9494 
 Categoria seconda………………………………………………… € 14,8481 
 Categoria terza ………………………………………………… €   7,1013 

 
 
B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. 

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50 per cento): 
 
Categoria prima ………………………………………………… € 10,9747 
 Categoria seconda………………………………………………… €   7,4241 
 Categoria terza ………………………………………………… €   3,5507 

 
C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.. 

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70 per cento): 
 
Categoria prima ………………………………………………… €   6,5848 
 Categoria seconda………………………………………………… €   4,4544 
 Categoria terza ………………………………………………… €   2,1304 

 
D) Occupazioni con passi carrabili. 

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50 per cento): 
 
Categoria prima ………………………………………………… € 10,9747 
 Categoria seconda………………………………………………… €   7,4241 
 Categoria terza ………………………………………………… €   3,5507 
 

E) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei 
carburanti.. 
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70 per cento): 
 
Categoria prima ………………………………………………… €   3,2924 
 Categoria seconda………………………………………………… €   2,2272 
 Categoria terza ………………………………………………… €   1,0652 

 
F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito 

cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi 
medesimi (non può comunque estendersi oltre la superficie di mq. 10). 
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50 per cento): 
 
Categoria prima ………………………………………………… €   5,4874 
 Categoria seconda………………………………………………… €   3,7121 
 Categoria terza ………………………………………………… €   1,7754 
 

G) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, 
comunque, di fatto non utilizzati. 
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 90 per cento): 



Categoria prima ………………………………………………… €   1,0975 
 Categoria seconda………………………………………………… €   0,7424 
 Categoria terza ………………………………………………… €   0,3551 
 

H) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va 
commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è 
quella indicata alla lettera A. 

 
I) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con 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 – tassa 
determinata con i criteri di cui all’art. 18 legge 488 del 12.12.1999. 
Per ogni utenza  ( con un minimo di Euro 516,46) ………………. €                0,77 
  

L) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione 
dei tabacchi. 
Per ogni apparecchio e per anno: 
 
Centro abitato……… ………………………………………… €          15,4937 
Zona limitrofa ……………………………..………………………€          11,3621 
Frazioni, sobborghi e zone periferiche ……………………. €            7,7469 
 

M) Distributori di carburante: 
occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di 
distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aia compressa ei i relativi serbatoi 
sotterranei, nonchè con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 
metri quadrati. 
Per ogni apparecchio e per anno: 
 
Centro abitato……… ……………………………………………. €          38,7343 
Zona limitrofa ……………………………..……………………... €          32,2786 
Sobborghi e zone periferiche …………………………………….. €          19,3671 
Frazioni …………………………………………………………    €            6,4557 

 
La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di 
capacità non superiore ai 3.000 litri. 
Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o 
frazione di mille litri. E’ ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. 
Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati 
tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di 
minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille 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 eventualmente occupati con impianti, ivi comprese 
le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque 
utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali. 

 
 
 
 



OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
 
Occupazione temporanea del suolo 
 
Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata 
nell’ambito delle categorie e dei tempi di occupazione indicati negli allegati al regolamento. 
La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle seguenti misure giornaliere di 
tariffe suddivisa in fasce orarie. 
 
A) Suoli pubblici compresi nella I° categoria al mq.    €. 1,3428 
 Suddiviso in €.   0,8057 dalle ore   7,00 alle ore 14,00 
       in €.   0,5371 dalle ore 14,00 alle ore   7,00 
 
B) Suoli pubblici compresi nella II° categoria al mq.    €. 1,0071 
 Suddiviso in €.   0,6043 dalle ore   7,00 alle ore 14,00 
       in €.   0,4028 dalle ore 14,00 alle ore   7,00 
 
C) Suoli pubblici compresi nella III°  categoria al mq.    €. 0,6714 
 Suddiviso in €.   0,4028 dalle ore   7,00 alle ore 14,00 
       in €.   0,2686 dalle ore 14,00 alle ore   7,00 
 
 
1) Le tariffe di cui ai punti A – B – C  sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate 

da VENDITORI AMBULANTI. 
 

Tariffa al mq.   nella fascia oraria dalle ore 7,00 alle ore 14,00 
1° categoria   € 0,4028 
2° categoria   € 0,3022 
3° categoria   € 0,2014 
 
Le tariffe vengono ulteriormente ridotte del 50 per cento per i titolari di posto fisso sui 
mercati se si effettua il pagamento della tassa anticipato (trimestrale o semestrale). 

 
Tariffa al mq.   nella fascia oraria dalle ore 7,00 alle ore 14,00 
1° categoria   € 0,2014 
2° categoria   € 0,1511 
3° categoria   € 0,1007 
 
Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%. 
Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati, o, comunque, di aree 
pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse 
eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime. 

 
 Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta al 20%. 
  
 Tariffa al mq.   nella fascia oraria dalle ore 7,00 alle ore 14,00 

1° categoria   € 0,1611 
2° categoria   € 0,1209 
3° categoria   € 0,0806 

 



2) Le tariffe di cui ai punti A – B – C  sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate 
da PUBBLICI ESERCIZI . 

 
a)Tariffa al mq.   nella fascia oraria dalle ore 7,00 alle ore 14,00 
1° categoria   € 0,4028 
2° categoria   € 0,3022 
3° categoria   € 0,2014 
 
b)Tariffa al mq.   nella fascia oraria dalle ore 14,00 alle ore 7,00 
1° categoria   € 0,2686 
2° categoria   € 0,2014 
3° categoria   € 0,1343 
 
c) Tariffa al mq.   per 24 ore 
1° categoria   € 0,6714 
2° categoria   € 0,5036 
3° categoria   € 0,3357 
 
Le tariffe di cui ai punti a-b-c del presente articolo sono ridotte del 20 per cento per le 
occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni; vengono ulteriormente ridotte al 50 per 
cento per le occupazioni che superano i 30 giorni, se si effettua il pagamento della tassa 
anticipato. 
 
 

3) Le tariffe di cui ai punti A – B – C  sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate 
per l’esercizio dell’ATTIVITA’ EDILIZIA 

 
Tariffa al mq.   per 24 ore 
1° categoria   € 0,6714 
2° categoria   € 0,5036 
3° categoria   € 0,3357 
 
Le tariffe sono ridotte del 20 per cento per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 
giorni: 
 
Tariffa al mq.   per 24 ore 
1° categoria   € 0,5371 
2° categoria   € 0,4028 
3° categoria   € 0,2686 
 
Le tariffe vengono ulteriormente ridotte del 50 per cento per le occupazioni che superano i 
30 giorni se si effettua il pagamento della tassa anticipato 
 
Tariffa al mq.   per 24 ore 
1° categoria   € 0,2686 
2° categoria   € 0,2014 
3° categoria   € 0,1343 

 
 
 
 



4) Le tariffe di cui ai punti A – B – C  sono ridotte dell’80 per cento per le occupazioni poste in 
essere con INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI 
DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE. 

 
Tariffa al mq.   per 24 ore 
1° categoria   € 0,2686 
2° categoria   € 0,2014 
3° categoria   € 0,1343 
 
Le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a mq.100; del 25 per cento per la 
parte compresa fra i mq. 100 e i mq. 1.000; del 10 per cento per la parte eccedente i mq. 
1.000. 
 
Le tariffe sono ridotte del 20 per cento se la durata dell’occupazione non è inferiore ai 15 
giorni; vengono ulteriormente ridotte del 50 per cento per le occupazioni che superano i 30 
giorni se si effettua il pagamento della tassa anticipato. 

 
5) Per le occupazioni realizzate in occasione di MANIFESTAZIONI POLITICHE, 

CULTURALE E SPORTIVE  le tariffe di cui ai punti A – B – C sono ridotte dell’80 per 
cento. 

 
Tariffa al mq.   per 24 ore 
1° categoria   € 0,2686 
2° categoria   € 0,2014 
3° categoria   € 0,1343 
 
Le tariffe sono ridotte sono ridotte del 20 per cento se la durata dell’occupazione non è 
inferiore ai 15 giorni; vengono ulteriormente ridotte del 50 per cento per le occupazioni che 
superano i 30 giorni se si effettua il pagamento della tassa anticipato. 

 
6) Occupazioni temporanee del sottosuolo stradale di cui all’art. 47 del D.Lgs. 507/1993 

(comma 5) 
La tassa è determinata in misura forfetaria come segue: 
 
a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. 
      1° categoria  € 15,4937 
      2° categoria  € 10,3291 
      3° categoria  €   5,1645 
 
b) oltre 1  Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. 
      1° categoria  € 23,2406 
      2° categoria  € 15,4937 
      3° categoria  €   7,7469 
 
Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore ai 30 giorni la tassa è 
maggiorata nelle seguenti misure percentuali: 
a) fino a 90 gg. ………………………………………………………………….. +   30% 
b) oltre i 90 gg. E fino a 180 gg. ………………………………………………... +   50% 
c) di durata superiore a 180gg. …………………………………………………. + 100% 
 



La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o 
che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 
50%. 
 
Per le occupazioni che di fatto, 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%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


