
N OCCUPAZIONI CARATTERISTICHE

1 2

1 occupazione ordinaria suolo comunale PER MQ. EURO 17,56 12,30

2

occupazione ordinaria di spazi 

soprastanti o sottostanti al suolo 

publico (riduzione 30%)

PER MQ. EURO 12,30 8,60

3

occupazione con tende fisse o retraibili 

aggettanti direttamente sul suolo 

pubblico (riduzione 30%)

PER MQ. EURO 5,30 3,70

4 passi carrabili:

4.1

passi costruiti da privati e soggetti a 

tassa per la superficie occupata 

(riduzione 50%)

PER MQ. EURO 8,80 6,20

4.2

divieto di sosta indiscriminata imposto 

dal Comune a richiesta dei proprietari 

di accessi carrabili o pedonali

PER MQ. EURO 1,80 1,30

4.3
passi costruiti direttamente dal 

Comune:

 - superficie fino a 9 mq soggetta a 

tariffa ordinaria intera
PER MQ. EURO 8,80 6,20

- oltre i 9 mq la superficie si calcola al 

10% (riduzione 50%)
PER MQ. EURO 4,50 3,00

4.4

passi costruiti dal Comune e che 

risultano non utilizzabili o non utilizzati 

dal proprietario (riduzione 10%)

PER MQ. EURO 1,80 1,30

4.5
passi di accesso ad impianti di 

distribuzione carburanti
PER MQ. EURO 5,30 3,70

5

occupazioni permanenti con 

autovetture adibite a trasporto 

pubblico nelle aree a ciò destinate 

nella superficie loro assegnata

PER MQ. EURO 22,80 16,00

N OCCUPAZIONI CARATTERISTICHE

1 2

2.1
occupazione ordinaria del suolo 

comunale
PER MQ. EURO 1,10 0,80
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2.2

occupazi0ni con tende e simili. 

Riduzione tariffa 30%. Tassazione della 

sola parte sporgente da banchi od aree 

per la quali è già stat corrisposta la 

tassa

PER MQ. EURO 0,80 0,50

2.3

occupazioni effettuate per fiere, 

festeggiamenti, con esclusione di 

quelle realizzate con installazione di 

giochi e divertimenti dello spettacolo 

viaggiante

PER MQ. EURO 0,80 0,50

2.4

occupazioni realizzate da venditori 

ambulanti, pubblici esercizi e 

produttori agricoli che vendano il loro 

prodotto. Riduzione 50% e ulteriore 

10% per meno di 12 ore giornaliere.

PER MQ. EURO 0,60 0,40

2.5

occupazioni poste in essere con 

installazione di attrazioni, giochi e 

divertimenti dello spettacolo 

viaggiante (riduzione 80%)

PER MQ. EURO 0,20 0,15

2.6

occupazione con autovetture ad uso 

privato realizzate su aree a ciò 

destinate dal Comune

PER MQ. EURO 0,75 0,50

2.7
occupazioni realizzate per l'esercizio 

dell'attività edilizia
PER MQ. EURO 0,60 0,40

2.8

occupazioni realizzate in ocaasione di 

manifestazioni politiche, culturali o 

sportive (riduzione 80%)

PER MQ. EURO 0,20 0,15

2.9

occupazioni temporanee di durata non 

inferiore ad un mese o che si 

verificano con carattere ricorrente : la 

riscossione è effettuata mediante 

convenzione (riduzione 50%)

PER MQ. EURO 0,60 0,40

N OCCUPAZIONI CARATTERISTICHE

1 2

3.1

occupazioni del sottosuolo e del 

soprassuolo stradale con conduttore, 

cavi, impianti in genere ed altri 

manufatti destinati all'esercizio e alla 

manutenzione delle reti di erogazione 

di pubblici servizi, compersi quelli posti 

sul suolo e collegati alle reti stesse; la 

tassazione è determinata per km 

lineare o frazione

EURO 130 90

TARIFFE PER 

OCCUPAZIONI SUOLO PERMANENTI



3.2

occupazioni di suolo pubblico 

realizzate con innesti od allacci ad 

impianti di erogazione di pubblici 

servizi, indipendentemente 

dall'effettiva consistenza delle 

occupazioni. Tassa dovuta nella misura 

complessiva

EURO 26 26

N OCCUPAZIONI CARATTERISTICHE

1 2

5.1

occupazioni temporanee del 

sottosuolo o soprassuolo comunale, di 

durata non inferiore a 30 giorni

- fino a 1 km lineare EURO 5,20 3,70

- superiore al km lineare EURO 7,80 5,50

5.2

occupazioni di cui al 5.1 di durata 

superiore a 30 giorni; la tassa è 

maggiorata delle seguenti percentuali

- del 30% per le occupazioni di durata 

non superiore a 90 giorni

      - fino a 1 km lineare EURO 6,80 4,70

      - superiore al km lineare EURO 10,00 7,00

- del 50% per le occupazioni di durata 

da 91 a 180 giorni

      - fino a 1 km lineare EURO 7,80 5,50

      - superiore al km lineare EURO 11,70 8,20

- del 100% per le occupazioni di durata 

superiore a 180 giorni

      - fino a 1 km lineare EURO 10,40 7,30

      - superiore al km lineare EURO 15,50 10,90

N LOCALITA' UBICAZIONE IMPIANTI

1 2

a centro abitato EURO 31,00 21,70

b zona limitrofa EURO 25,80 18,00

c zone periferiche EURO 15,50 10,90

d frazioni EURO 5,20 3,70

N LOCALITA' UBICAZIONE IMPIANTI

1 2

a centro abitato EURO 10,50 7,30

b zona limitrofa EURO 7,80 5,50

c frazini, sobborghi rzone periferiche EURO 5,20 3,70

TARIFFE PER 

TARIFFE PER 

OCCUPAZIONI SUOLO TEMPORANEE

TARIFFE PER 

DISTRIBUTORI CARURANTI

DISTRIBUTORI TABACCHI


