
ALLEGATO 1

T A R I F F E

OCCUPAZIONE PERMANENTE
categorie

PRIMA SECONDA TERZA

1. con chioschi, cabine, casotti, edicole,
esposizione merci all’esterno dei negozi
con banchi di vendita di qualsiasi tipo
per anno solare, al mq ………………………………… € 33,05 28,09 23,13

2. passi carrabili in genere
per anno solare, al mq ………………………………… € 16,52 14,04 11,56

passi carrabili a filo strada
per anno solare, al mq ………………………………… € 16,52 14,04 11,56

passi carrabili non utilizzati
per anno solare, al mq ………………………………… € 3,30 2,80 2,31

passi carrabili di accesso a impianti
per la distribuzione di carburanti
per anno solare, al mq ………………………………… € 9,91 8,42 6,94

3. con autovetture adibite a trasporto
pubblico nelle aree a ciò destinate
per anno solare, al mq ……………………………...…. € 33,05 28,09 23,13

4. con tende fisse o retrattili, aggettanti
direttamente sul suolo pubblico
per anno solare, al mq …………………………...……. € 9,91 8,42 6,94

5. di spazio sovrastante e sottostante il suolo
per anno solare, al mq ………………………………… € 11,00 9,39 7,69

6. Le occupazioni con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati
all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli
posti sul suolo e collegati alle reti stesse
per utenza ……………………………………………… € 0,64

CENTRO ZONA FRAZ.
ABITATO LIMITR. PERIF.

7. apparecchi automatici in genere per la
distribuzione dei tabacchi, ecc.
per anno solare, al mq ……………………………..…. € 15,49 11,36 7,74

CENTRO ZONA FRAZ. FRAZIONE
ABITATO LIMITR. PERIF.

8. per l’impianto e l’esercizio di distributori
di carburanti e dei relativi serbatoi
sotterranei e la conseguente occupazione
del suolo e del sottosuolo
per anno solare, al mq ………………...… € 58,87 35,63 15,49 7,74



La tassa si applica ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a  
tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa è 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 carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa  
nella misura stabilita dal presente articolo è applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5  
per ogni mille litri o frazione 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.

La tassa è dovuta esclusivamente per l’occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di  
distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l’occupazione del  
suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree  
pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie,  
i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti  
alla tassa di occupazione permanente del suolo pubblico ove, per convenzione, non siano dovuti diritti maggiori.

OCCUPAZIONE TEMPORANEA
categorie

PRIMA SECONDA TERZA

1. con tavoli e sedie, vasi di piante,
banchi di vendita di qualsiasi tipo e altre occupazioni:
tassa giornaliera al mq…………………………………. € 3,09 2,63 2,16
Rapportata a fasce orarie:
- dalle 7 alle 14, all’ora……………………………….. € 0,20 0,17 0,14
- dalle 14 alle 21, all’ora………………………………. € 0,20 0,17 0,14
- dalle 21 alle 7, all’ora………………………………... € 0,020 0,018 0,015

In occasione di fiere e festeggiamenti
con esclusione di quelle realizzate
con installazioni di attrazioni, giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante:
tassa giornaliera al mq………………………………… € 4,64 3,95 3,25
Rapportata a fasce orarie:
- dalle 7 alle 14, all’ora………………………………. € 0,30 0,26 0,21
- dalle 14 alle 21, all’ora……………………………… € 0,30 0,26 0,21
- dalle 21 alle 7, all’ora……………………………….. € 0,030 0,023 0,021

PER I VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI
ESERCIZI E PRODUTTORI AGRICOLI CHE
VENDONO DIRETTAMENTE I LORO PRODOTTI:
a) nei giorni di fiere e festeggiamenti
con esclusione di quelle realizzate con
installazione di attrazioni, giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante:
tassa giornaliera al mq € 2,32 1,97 1,62
Rapportata a fasce orarie:
- dalle 7 alle 14, all’ora……………………………. € 0,15 0,13 0,10
- dalle 14 alle 21, all’ora……………………………. € 0,15 0,13 0,10
- dalle 21 alle 7, all’ora……………………………. € 0,015 0,012 0,010



categorie
PRIMA SECONDA TERZA

b) nei restanti giorni dell’anno,
tassa giornaliera al mq……………………………… € 1,54 1,31 1,08
Rapportata a fasce orarie:
- dalle 7 alle 14, all’ora…………………………….. € 0,10 0,08 0,07
- dalle 14 alle 21, all’ora…………………………….. € 0,10 0,08 0,07
- dalle 21 alle 7, all’ora……………………………… € 0,010 0,009 0,008

INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E
DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE:
c) in tutti i giorni dell’anno,
tassa giornaliera al mq…………………………….. € 0,61 0,52 0,43
Rapportata a fasce orarie:
- dalle 7 alle 14. all’ora………………………………. € 0,041 0,036 0,029
- dalle 14 alle 21, all’ora………………………………. € 0,041 0,036 0,029
- dalle 21 alle 7, all’ora………………………………. € 0,004 0,003 0,002
Le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq fino a 1000 
mq, del 10% per la parte eccedente.

2. Per le occupazioni con tende e simili,
tassa giornaliera al mq………………………………… € 0,92 0,79 0,65
Rapportate a fasce orarie:
- dalle 7 alle 14, all’ora………………………………. € 0,06 0,05 0,043
- dalle 14 alle 21, all’ora………………………………. € 0,06 0,05 0,043
- dalle 21 alle 7, all’ora………………………………. € 0,006 0,005 0,004
Ove le  tende sono 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.

3. Per le occupazioni con autovetture di uso
privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune:
Tassa giornaliera al mq……………………….. … € 3,09 2,63 2,16
Rapportata a fasce orarie:
- dalle 7 alle 14, all’ora………………………………. € 0,20 0,17 0,14
- dalle 14 alle 21, all’ora………………………………. € 0,20 0,17 0,14
- dalle 21 alle 7, all’ora………………………………. € 0,020 0,018 0,015

4. Occupazione si spazi soprastanti e sottostanti il suolo:
Tassa giornaliera al mq………………………………….. € 1,03 0,87 0,72
Rapportata a ora……………………………………… € 0,042 0,036 0,029

Le occupazioni con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio e alla  
manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle  
reti  stesse  sono  tassate  forfetariamente  in  base  alla  lunghezza  delle  strade,  per  la  parte  di  esse 
effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i seguenti 
criteri:
a) Fino a un chilometro lineare:
- di durata non superiore a 30 giorni
tassa giornaliera………………………………… € 15,49 13,16 10,84
Rapportata a ora………………………………… € 0,64 0,54 0,45
- di durata superiore a 30 giorni:
- non superiore a 90 gg……………… € 20,14 17,12 14,09
- superiore a 90 fino a 180 gg………… € 23,24 19,75 16,26
- superiore a 180 giorni………………… € 30,98 26,33 21,69



categorie
PRIMA SECONDA TERZA

b) Superiore al chilometro lineare:
- di durata non superiore a 30 giorni
tassa giornaliera…………………………………... € 23,24 19,75 16,26
rapportata a ora…………………………………… € 0,96 0,82 0,67
- di durata superiore a 30 giorni:
- non superiore a 90 gg……………………….. € 30,21 25,68 21,14
- superiore a 90 fino a 180 gg………………… € 34,86 29,63 24,40
- superiore a 180 giorni………………………... € 46,48 39,50 32,53

5. Occupazioni realizzate per l’esercizio
dell’attività edilizia.
Tassa giornaliera al mq…………………………… € 1,54 1,31 1,08
Rapportata a ora…………………………….. € 0,06 0,05 0,044

6. Occupazioni realizzate in occasione di
Manifestazioni politiche, culturali o sportive.
Tassa giornaliera al mq………………………………... € 0,61 0,52 0,43
Rapportata a ora………………………………………... € 0,025 0,021 0,018

LE  OCCUPAZIONI  TEMPORANEE  DI  DURATA  NON  INFERIORE  AD  UN  MESE  O  CHE  SI 
VERIFICHINO  CON  CARATTERE  RICORRENTE,  LA  RISCOSSIONE  AVVIENE  MEDIANTE 
CONVENZIONE CON TARIFFA RIDOTTA DEL 50 PER CENTO.

PER LE OCCUPAZIONI DI DURATA NON INFERIORE A 15 GIORNI LE TARIFFE SONO RIDOTTE 
DEL 50 PER CENTO.

PER LE OCCUPAZIONI CHE, DI FATTO, SI PROTRAGGONO PER UN PERIODO SUPERIORE A 
QUELLO CONSENTITO ORIGINARIAMENTE, ANCORCHE’ UGUALE O SUPERIORE ALL’ ANNO, 
SI  APPLICA  LA  TARIFFA  DOVUTA  PER  LE  OCCUPAZIONI  TEMPORANEE  DI  CARATTERE 
ORDINARIO, AUMENTATA DEL 20 PER CENTO.


