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                                CAP0 1 
 
 
             DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE 
 
 
Il presente capo disciplina tutto quanto concerne l e autorizzazioni,le  
concessioni, le revoche  ecc. nonchè le relative  p rocedure, in  
ordine  
alle vigenti disposizioni di legge,in particolare a i D.Lgs 15 novembre  
1993, n.507 e 28 dicembre 1993,n. 566 modificativo di detto D.Lgs. 
 
 
                                Art.1  
     Disciplina per il rilascio della concessione e /o 
              autorizzazione di occupazione 
 
1.Ai sensi dell'art.38 commi 1 e 3, è fatto divieto  di occupare  spazi  
  ed  aree  pubbliche  o  private  gravate  da  ser vitù  di   pubblico  
  passaggio, nonchè gli spazi sovrastanti o sottost anti tali spazi  ed  
  aree,  senza  specifica  concessione  e/o  autori zzazione   comunale  
  rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interess ato. 
   
2.Tale  concessione  e/o  autorizzazione  non  è  n ecessaria  per   le  
  occupazioni occasionali o  nei singoli  casi espr essamente  previsti  
  dal presente regolamento. 
 
 

Art.2 
Domanda per il rilascio della concessione e/o 

autorizzazione 
 

1.Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche  o private  gravate  
  da servitù di pubblico passaggio , deve inoltrare  domanda, in  carta  
  legale, all'Amministrazione Comunale (art.50, com mi 1 e 2). 
   
2.Ogni domanda deve contenere le generalità complet e, la residenza  ed  
  il codice  fiscale  del richiedente,  l'ubicazion e  dettagliata  del  
  suolo o  spazio che  si desidera  occupare, le  e satte misure  e  la  
  durata   dell'occupazione,   le   modalità   dell 'uso   nonchè    la  
  dichiarazione che il richiedente è disposto a sot tostare a tutte  le  
  condizioni contenute  nel  presente Regolamento  e  nelle  leggi  in  
  vigore, nonchè a tutte le altre norme che l'Ammin istrazione Comunale  
  intendesse prescrivere  in  relazione alla  doman da  prodotta  ed  a  
  tutela del pubblico transito e della pubblica pro prietà. 
   
3.Qualora l'occupazione  comporti  opere che  rives tano  carattere  di  
  particolare importanza, la domanda dovrà essere c orredata da disegni  
  e grafici, con relative misure, atti ad identific are l'opera stessa. 
 
4.Inoltre l'Amministrazione  Comunale  potrà  richi edere  un  deposito  
  cauzionale nella misura  che sarà stabilita  dal competente  ufficio  
  con le  modalità che  saranno stabilite  con appo sita  deliberazione  
  comunale. 
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5.Dovranno essere  prodotti tutti  i documenti  che   l'Amministrazione  
  richieder… al fine dell'esame e della decisione s ull'istanza. 
   
6.Qualora l'occupazione riguardi  casi particolari,  l'Amministrazione,  
  entro quindici  giorni dalla  domanda, potrà  ric hiedere  documenti,  
  atti, chiarimenti  e quant'altro  necessario  ai fini  dell'esame  e  
  della decisione sull'istanza. 
   
7.Per le occupazioni temporanee la domanda deve ess ere prodotta almeno  
  quindici giorni prima della data di richiesta del l'occupazione. 
 
 
                                Art.3 
 
                       Denuncia della tassa 
 
1.Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pu bbliche, i soggetti  
  di cui all'art.17 devono presentare  all'ufficio tributi del  Comune  
  l'apposita denuncia entro  trenta giorni dal  ril ascio dell'atto  di  
  concessione e,  comunque, non  oltre il  31 dicem bre  dell'anno  del  
  rilascio medesimo. 
   
2.La denuncia deve  essere effettuata  utilizzando i  modelli messi  a  
  disposizione dall'ufficio stesso. 
   
3.La  denuncia  deve   contenere  gli   elementi  i dentificativi   del  
  contribuente, gli estremi  dell'atto di  concessi one, la  superficie  
  occupata o  la  lunghezza dell'occupazione,  la  misura  di  tariffa  
  corrispondente, l'importo complessivamente dovuto . 
   
4.Per le occupazioni temporanee l'obbligo della den uncia Š assolto con  
  la compilazione del modulo di versamento  di cui all'art.4 e con  il  
  pagamento della relativa tassa, da effettuarsi no n oltre il termine   
  iniziale previsto per le occupazioni medesime. 
   
5.Qualora le occupazioni temporanee non siano conne sse ad alcun previo  
  atto dell'Amministrazione  Comunale, il  pagament o della  tassa  pu•  
  essere  effettuato,  senza  la  compilazione  del   suddetto  modulo,  
  mediante   versamento   diretto   al   tesoriere   comunale   o   al  
  concessionario del servizio se esiste. 
   
6.L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui ai commi 1,2  
  e 3 non sussiste per gli anni successivi al primo , semprechè non  si  
  verifichino variazioni nell'occupazione  che dete rminino un  maggior  
  ammontare del tributo. 
 
7.In mancanza  di variazioni  nelle occupazioni,  i l versamento  della  
  tassa deve essere  effettuato nel  mese di  genna io, utilizzando  il  
  modulo di cui all'art.4. 
   
8.Per le occupazioni  del sottosuolo e  del soprass uolo il  versamento  
  della tassa deve essere  effettuato nel mese  di gennaio di  ciascun  
  anno. Per le variazioni in aumento verificatesi n el corso dell'anno,  
  la denuncia,  anche  cumulativa, ed  il  versamen to  possono  essere  
  effettuati entro il 30 giugno dell'anno successiv o. 
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                                Art.4 
 
                  Versamento della tassa 
 
1.Entro lo stesso termine di cui  all'art.3, comma 1, il  contribuente  
  deve effettuare il versamento  della  tassa dovut a per l'intero anno  
  di rilascio della concessione. 
   
2.L'attestato di versamento  deve essere allegato  alla denuncia ed  i  
  relativi estremi trascritti nella stessa. 
   
3.Il pagamento della tassa deve essere effettuato m ediante  versamento  
  sul conto corrente postale intestato  al tesorier e comunale,  ovvero  
  al concessionario  del servizio,  se esiste,  uti lizzando il  modulo  
  apposito, fornito dall'ufficio comunale. 
 
4.L'importo da versare va arrotondato a mille lire;  per difetto se  la  
  frazione non  è superiore  a cinquecento  lire o  per eccesso  se  è  
  superiore. 
 
 
                                Art.5 
 
          Mestieri girovaghi, artistici e commercio  
            su aree pubbliche in forma itinerante  
 
1.Coloro che  esercitano  mestieri girovaghi  (cant autore,  suonatore,  
  ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare  sulle aree e  spazi  
  pubblici  individuati  dal   Comune  sui  quali   è  consentito   lo  
  svolgimento di tali  attività, senza  aver ottenu to  il permesso  di  
  occupazione. 
   
2.Coloro che  esercitano  il commercio  su  aree  p ubbliche  in  forma  
  itinerante  nei  luoghi  e  per  la  durata  indi cata  nell'atto  di  
  autorizzazione per il  tempo necessario a  conseg nare la  merce e  a  
  riscuotere   il   prezzo,    devono   richiedere    l'autorizzazione  
  all'occupazione. La tassazione  non riguarda  com unque le  eventuali  
  soste effettuate  dall'ambulante lungo  il percor so,  ma quelle  che  
  risultano dall'atto di autorizzazione. 
 
 
                                Art.6 
 
              Concessione e/o autorizzazione 
 
1.Nell'atto  di  concessione   e/o  autorizzazione  rilasciato   dalla  
  competente   autorità    comunale   sono    indic ate:   la    durata  
  dell'occupazione, la  misura dello  spazio conces so,  le  condizioni  
  alle quali il Comune subordina la  concessione e/ o autorizzazione  e  
  le eventuali condizioni che portano automaticamen te alla decadenza o  
  revoca della medesima (art.50, comma 1). 
   
2.La concessione  deve inoltre  contenere  l'espres sa riserva  che  il  
  Comune non assume alcuna responsabilità per gli e ventuali diritti di  
  terzi connessi al rilascio dell'occupazione. 
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3.E' fatta salva in ogni caso  l'obbligatorietà per  il  concessionario  
  di non porre in essere alcun intralcio alla circo lazione dei veicoli  
  e dei pedoni. 
   
4.La competente autorità comunale  dovrà esprimersi  sulla  concessione  
  e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazio ni permanenti entro  
  sessanta giorni dalla domanda, negli stessi  term ini, dalla data  di  
  presentazione della  documentazione integrativa  di cui  al comma  5  
  dell'art.2 del presente Regolamento 
   
5.Per le  occupazioni  temporanee il  termine  per  la  concessione  o  
  diniego è stabilito in almeno quindici giorni lav orativi antecedenti  
  la data per cui si richiede l'occupazione. 
   
6.Il Comune, per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti  steccati,  
  impalcature, ponti ed altro, si riserva  il dirit to di affissione  e  
  pubblicità, senza oneri nei confronti dei concess ionari. 
 
 
                                Art.7 
 
                  Occupazioni d'urgenza 
 
1.Per far  fronte  a situazioni  d'emergenza  o qua ndo  si  tratti  di  
  provvedere  all'esecuzione  di  lavori  che  non  consentono   alcun  
  indugio, l'occupazione può essere effettuata dall 'interessato  prima  
  di aver conseguito il formale provvedimento di au torizzazione e/o di  
  concessione che verrà rilasciato a sanatoria. 
   
2.In tal caso oltre alla domanda  intesa ad ottener e  l'autorizzazione  
  e/o la  concessione, l'interessato  ha l'obbligo  di dare  immediata  
  comunicazione dell'occupazione al competente uffi cio comunale.  
  L'ufficio  provvederà  ad  accertare  se  esistev ano  le  condizioni  
  d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le  eventuali sanzioni  
  di  legge,  nonchè  quelle   espressamente  previ ste  nel   presente  
  Regolamento. 
 
 
3.Per quanto  concerne  le misure  da  adottare  pe r  la  circolazione  
  stradale si fa rinvio  a quanto disposto  al rigu ardo dall'art.30  e  
  seguenti del Regolamento  di esecuzione  e di  at tuazione del  nuovo  
  Codice della Strada. 
 
 
                                Art.8 
 
        Rinnovo della concessione e/o occupazione 
 
1.Coloro  che  hanno  ottenuto   la  concessione  e /o   autorizzazione  
  dell'occupazione, ai  sensi  dell'art.2  del  pre sente  Regolamento,  
  possono richiedere il  rinnovo motivando  la nece ssità  sopravvenuta  
  (art.50, comma2). 
   
2.Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con  le stesse modalità  
  per il rilascio previste dai precedenti articoli.  
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3.La  domanda  di  rinnovo  deve  essere  comunque  prodotta,  per  le  
  occupazioni temporanee, almeno dieci  giorni lavo rativi prima  della  
  scadenza e  deve  contenere  anche  gli  estremi  della  concessione  
  originaria  e  copia  delle  ricevute   di  pagam ento  dalla   tassa  
  occupazioni spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione,  se  
  dovuto. 
 
 
                                Art.9 
 
        Decadenza della concessione e/o autorizzazione 
 
1.Sono  cause di decadenza dalla  concessione  e/o  autorizzazione: 
   
  - le reiterate violazioni,  da parte del  concess ionario e di  altri  
  soggetti in  sua  vece,  delle  condizioni  previ ste  nell'atto  del  
  rilascio; 
   
  - la  violazione delle  norme di  legge o  regola mentari dettate  in  
  materia di occupazione di suoli; 
   
  - l'uso improprio del diritto di  occupazione o i l suo esercizio  in  
  contrasto  con  le norme ed  i regolamenti vigent i  e, comunque,  di  
  quanto prescritto nella concessione e/o autorizza zione; 
   
  -  la  mancata  occupazione  del  suolo  avuto  u n  concessione  e/o  
  autorizzazione senza giustificato  motivo, nel  c aso di  occupazione  
  permanente ovvero temporanea; 
   
  - il mancato pagamento della tassa di occupazione  di suolo  pubblico  
  e del canone di concessione se dovuto; 
   
2.Per il  perIodo  successivo alla  dichiarAta  dec adenza la  tassa  
già  
assolta non verrà restituita. 
 
 
                                Art.10 
 
          Revoca della concessione e/o autorizzazio ne 
 
1.La concessione e/o autorizzazione di occupazione suolo,  soprassuolo  
  o sottosuolo pubblico  è sempre  revocabile per  motivi di  pubblico  
  interesse (art.41, comma 1). 
   
2.In caso di revoca l'Amministrazione restituirà  l a tassa già  pagata  
  per  il  periodo  non  usufruito,  senza  alcuna  corresponsione  di  
  interessi o quant'altro. 
 
 
                                Art.11 
 
                   Obblighi del concessionario 
 
1.Le concessioni  e/o  autorizzazioni  per  occupaz ioni  permanenti  e  
  temporanee di suolo pubblico sono rilasciate  a t itolo personale  e  
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  non è consentita la cessione. 
   
2.Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a rich iesta degli  agenti  
  addetti alla vigilanza e al personale dei compete nti uffici comunali  
  appositamente autorizzati  dal Sindaco,  l'atto d i  concessione  e/o  
  autorizzazione di occupazione di suolo pubblico. 
   
3.E' pure fatto obbligo  al concessionario oltre  c he di osservare  le  
  specifiche  disposizioni  riportate  nell'atto  d i  concessione  e/o  
  autorizzazione, di mantenere  in condizioni di  o rdine e pulizia  il  
  suolo che occupa, facendo uso di appositi conteni tori per i rifiuti. 
   
4.Qualora dall'occupazione  derivino  danni  al  su olo  oggetto  della  
  concessione, il concessionario è tenuto al ripris tino dello stesso a  
  proprie spese. 
 
 
                                Art.12 
 
       Rimozione dei materiali relativi ad occupazi oni 

 abusive 
 
1.Fatta  salva  ogni  diversa  disposizione  di  le gge,  nei  casi  di  
  occupazioni abusive di  spazi ed aree  pubbliche il Sindaco,  previa  
  contestazione  delle  relative   infrazioni,  dis pone  con   propria  
  ordinanza per la rimozione dei materiali, assegna ndo ai responsabili  
  un  congruo  termine  per  provvedervi.  Decorso  inutilmente   tale  
  termine,  la  rimozione  è  effettuata  d'ufficio   con  addebito  ai  
  responsabili delle relative spese nonchè quelle d i custodia. 
 
 
 
 
                                Art.13 
 
               Costruzione di gallerie sotterranee 
 
1.Ai sensi  dell'art.47  del D.Lgs  507/93,  il Com une,  nel  caso  di  
costruzioni di gallerie sotterranee per il passaggi o delle condutture,  
dei cavi  e  degli impianti,  oltre  alla relativa  tassa,  impone  un  
contributo  "una  tantum"  pari  al  50  per  cento   delle  spese   di  
costruzione  delle   gallerie  ai   soggetti  benef iciari   dell'opera  
realizzata. 
 
 
                               CAPO II 
 
            DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA 
 
Con il  presente  capo sono  disciplinate  le norme   regolamentari  di  
carattere tributario della  Tassa per l'occupazione   di spazi ed  aree  
pubbliche, in ottemperanza  alle vigenti disposizio ni  di legge ed  in  
particolare al D.Lgs 15 novembre 1993 n.  507 e del  D.Lgs. n. 566  del  
28 dicembre 1993. 
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                                Art.14 
 
                      Classificazione del Comune 
 
1.Ai  sensi   dell'art.43  comma   1,  questo   Com une  agli   effetti  
  dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene al la V classe. 
  La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione  
  della popolazione residente sarà effettuata con d eliberazione con la  
  quale dovranno anche essere modificate conseguent emente le  tariffe,  
  nei termini previsti  dall'art.40, comma 3,  del D.Lgs. 15  novembre  
  1993, n.507. 
 
 
                                Art.15 
 
             Suddivisione del territorio in categorie 
 
1.In ottemperanza dell'art.42, comma 3, del predett o D.Lgs.507/93,  il  
  territorio di questo Comune  si suddivide in  due  categorie come  da  
  elenco  di   classificazione   delle   aree   pub bliche   deliberato  
  contestualmente al presente  regolamento con  le modalità  stabilite  
  dal predetto art.42. 
 
 
                                Art.16 
 
                          Tariffe 
 
1.Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono a dottate entro il 31  
  ottobre di ogni  anno ed entrano  in vigore  il 1 ° gennaio dell'anno  
  successivo a quello  in cui la  deliberazione è d iventata  esecutiva  
  (art.40, comma 3). 
 
2.Ai sensi dell'art.42, comma 6, la  tassa è determ inata in base  alle  
  misure  minime  e  massime   previste  dagli  art t.44,45,47,48   del  
  D.Lgs.n.507/1993. 
   
3.Le misure  di cui  ai predetti  articoli costitui scono  i limiti  di  
  variazione delle  tariffe o  della  tassazione ri feriti  alla  prima  
  categoria ed articolati ai sensi dell'art.42 comm a 6, nelle seguenti  
  proporzioni: 
  -Prima categoria   100 per cento 
  -Seconda categoria  30 per cento. 
 
 
                                Art.17 
 
                       Soggetti passivi 
 
1.Ai sensi dell'art.39, la  tassa è dovuta  dal tit olare dell'atto  di  
  concessione e/o  autorizzazione o,  in mancanza,  dell'occupante  di  
  fatto, anche abusivo, in proporzione alla superfi cie  effettivamente  
  sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispet tivo territorio. 
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  Art.18 
 

                 Durata dell'occupazione 
 
1.Ai sensi dell'art.42,  comma 1, ed  ai fini dell' applicazione  della  
  tassa, le occupazioni sono permanenti o temporane e: 
   
  a) sono permanenti le occupazioni  di carattere s tabile,  effettuate  
     in seguito a rilascio di concessione, aventi c omunque durata  non  
     inferiore  all'anno,  che  comportino   o  men o  l'esistenza   di  
     manufatti o impianti; 
 
  b) si considerano  temporanee  le occupazioni  di   durata  inferiore  
     all'anno 
 
 
                                Art.19 
 
            Criterio di applicazione della tassa 
 
1.Ai  sensi  dell'art.42,  comma  4,  la  tassa  è  commisurata   alla  
  superficie occupata, espressa in metro quadrato o  metro lineare. 
   
2.Le frazioni  inferiori  al  metro  quadrato  o  m etro  lineare  sono  
  calcolate con arrotondamento alla misura superior e. 
   
3.La tassa  è commisurata  a seconda  dell'importan za dell'area  sulla  
  quale insiste  l'occupazione:  le strade,  le  pi azze, gli  spazi  e  
  quant'altro oggetto del tributo, sono inclusi  ne lle 2 categorie  di  
  cui all'art.15 e nell'elenco di  classificazione approvato ai  sensi  
  di legge. 
 
 
4.Per le occupazioni permanenti la  tassa è dovuta  per anni solari  a  
  ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tr ibutaria  autonoma,  
  in unica soluzione, e si applica, sulla base dell e misure di tariffa  
  per le varie categorie ed in base alla vigente cl assificazione delle  
  strade e delle altre aree pubbliche. 
 
 
                                Art.20 
 
               Misura dello spazio occupato 
 
1.Ai  sensi  dell'art.42,  comma  4,  la  tassa  è commisurata   alla  
  superficie occupata  e, nel  caso di  più occupaz ioni,  anche  della  
  stessa natura, si determina autonomamente per cia scuna di esse. 
   
2.Le  occupazioni  del  sottosuolo  e  del  soprass uolo  stradale  con  
  condutture, cavi  ed impianti  in  genere, effett uati  nella  stessa  
  categoria   ed   aventi   la   medesima   natura,    sono   calcolate  
  cumulativamente con arrotondamento al metro quadr ato o metro lineare  
  superiore. 
   
3.Per le  occupazioni del  soprassuolo  l'estension e dello  spazio  va  
  calcolata sulla  effettiva  occupazione,  con  ar rotondamento  della  
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  cifra contenente i  decimali all'unità  superiore ; non  si fa  luogo  
  alla tassazione delle  occupazioni che, in  relaz ione alla  medesima  
  area di riferimento, siano complessivamente infer iori a mezzo  metro  
  quadrato o lineare. 
  (A decorrere dal 1996, le  occupazioni complessiv amente inferiori  a  
  0,50 mq. o lineare non sono  soggette ad imposizi one ove  sussistano  
  le condizioni di cui all'art. 3, comma 59, della Legge n° 549 del 28  
  dicembre 1995, che ha sostituito l'art. 42 del D. Lgs. n° 507/93). 
 
 
                                Art.21 
 
              Passi carrabili - Disciplina e tariffe 
 
1.Passo carrabile è l'accesso ad un'area adiacente alla sede stradale,  
  idoneo al passaggio dei veicoli, costituito da un  manufatto, formato  
  da appositi intervalli sul marciapiede ovvero da rampe costruite  in  
  cemento o pietra o altro materiale o, comunque, d a una modifica  del  
  piano stradale  intesa  a  facilitare  l'accesso  dei  veicoli  alla  
  proprietà privata 
   
2.Per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento. 
   
3.La  tassa  è  commisurata  alla  superficie  occu pata risultante dal 
  prodotto  della   larghezza   dell'apertura  dell 'accesso   per   la  
  profondità del  marciapiede o  del manufatto. L'e ventuale  
superficie  
  eccedente i  9 metri  quadrati è  calcolata in  r agione del  10  per  
  cento. 
 
4.La tassa non è dovuta per i semplici accessi, car rabili o  pedonali,  
  quando siano posti  a filo con  il manto stradale   e, in ogni  caso,  
  quando manchi un'opera visibile che  renda concre ta l'occupazione  e  
  certa  la  superficie  sottratta   all'uso  pubbl ico.  Su   espressa  
  richiesta  dei  proprietari  degli  accessi  e  t enuto  conto  delle  
  esigenze di  viabilità  si può  interdire  la  so sta  indiscriminata  
  sull'area antistante gli accessi medesimi nella m isura massima di 10  
  metri quadrati, previo  rilascio di cartello  seg naletico. La  tassa  
  per tale area è applicata nella misura del 10 per  cento. 
   
5.La tassa è parimenti applicata nella  misura del 10 per cento per  i  
  passi carrabili costruiti  direttamente dal Comun e  che, in base  ad  
  elementi oggettivi,  non  sono utilizzati  nè  ut ilizzabili  in  via  
  permanente dal proprietario dell'immobile o  da a ltri soggetti  allo  
  stesso legati da vincoli di parentela, affinità o  altro rapporto. 
   
6.Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di  
  carburanti, la tariffa è applicata nella misura d el 30 per cento. 
   
7.La tassa  relativa all'occupazione  con passi  ca rrabili può  essere  
  definitivamente  assolta  mediante   il  versamen to,  in   qualsiasi  
  momento,di una somma pari a venti annualità del t ributo. 
   
8.Il contribuente  che  non abbia  interesse  ad ut ilizzare  il  passo  
  carrabile,  può  chiederne  la  soppressione  pre sentando   apposita  
  domanda al  Comune. Ogni  spesa relativa  alla ri messa  in  pristino  
  dell'assetto stradale  è  effettuata dal  richied ente  a  sua  cura,  
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  secondo le prescrizione dell'ufficio tecnico comu nale. 
   
9.Ogni passo carrabile autorizzato  deve essere con traddistinto  dallo  
  specifico segnale previsto dal Regolamento del Co dice della strada. 
 
 
                                Art.22 
 
              Autovetture per trasporto pubblico 
 
1.Ai sensi dell'art.44, comma 12, del citato D.Lgs. n.507/1993, per  le  
  occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto  pubblico  
  nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa v a commisurata  alla  
  superficie dei singoli posti assegnati. 
   
2.L'imposta  complessiva  dovuta  per   l'intero  t erritorio  per   le  
  superfici di cui al comma precedente è proporzion almente assolta  da  
  ciascun titolare di autovettura che fruisce di de tti spazi. 
 
 
 
                                Art.23 
 
                 Distributori di carburante 
 
1.Ai sensi dell'art.48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per  
  i distributori di  carburante nella  tariffa, va  riferita a  quelli  
  muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capaci tà non superiore ai  
  3.000 litri. Se il serbatoio è  di maggiore capac ità, la tariffa  va  
  aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. 
   
2.E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misur a della capacità. 
   
3.Per i  distributori  di carburante  muniti  di du e  o  più  serbatoi  
  sotterranei  di differenti  capacità, raccordati tra loro, la  tassa  
  viene applicata  con riferimento  al  serbatoio d i  minore  capacità  
  maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri  o frazione di  1.000 litri  degli  
  altri serbatoi. 
   
4.Per i  distributori  di carburante  muniti  di du e  o  più  serbatoi  
  autonomi, la tassa si applica autonomamente per c iascuno di essi. 
   
5.La tassa  è dovuta  esclusivamente per  le occupa zioni  del suolo  e  
  sottosuolo effettuata con  colonnine montanti  di  distribuzione  dei  
  carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i  relativi  serbatoi  
  sotterranei, nonchè per l'occupazione del suolo  con un chiosco  che  
  insiste su una superficie non superiore a mq 4. 
   
6.Le occupazioni  eccedenti la  superficie di  quat tro metri  quadrati  
  comunque utilizzabili,  sono soggette  alla  tass a prevista  per  le  
  occupazioni permanenti,ove per convenzione non si ano dovuti  diritti  
  maggiori. 
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 Art.24 
 

           Apparecchi per la distribuzione di tabacchi 
 
1.Ai sensi  dell'art.48,  comma 7,  per  l'impianto  e  l'esercizio  di  
  apparecchi  automatici  per  la  distribuzione  d ei  tabacchi  e  la  
  conseguente occupazione del  suolo o soprassuolo  pubblico è  dovuta  
  una tassa annuale, come da tariffa. 
 
 
                                Art.25 
 
                   Occupazioni temporanee 
               Criteri e misure di riferimento  
 
1.Ai sensi dell'art.45, commi  1 e 2,  sono tempora nee le  occupazioni  
  inferiori all'anno. 
 
2.La tassa si applica, in relazione  alle ore di oc cupazione, in  base  
  alle allegate misure di tariffa: 
  a) fino a 12 ore: riduzione del 50 per cento 
  b) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera. 
   
3.Per le occupazioni temporanee si applica: 
  a) fino a 15 giorni tariffa intera 
  b) oltre 15 giorni il 50 per cento di riduzione 
   
4.Ai sensi  dell'art.47, comma  1, per  le occupazi oni  temporanee  di  
  suolo, sottosuolo  e soprassuolo  stradale con  c avi, condutture  ed  
  impianti in genere, la  tassa è determinata  ed a pplicata in  misura  
  forfettaria, secondo la tariffa. 
 
 
                                Art.26 
 
            Occupazione sottosuolo e soprassuolo  
                     Casi particolari 
 
1.Ai sensi degli artt.46, comma 1,  e 47, comma 1, per le  occupazioni  
  permanenti del sottosuolo e del soprassuolo strad ale con condutture,  
  cavi, impianti in  genere, per l'esercizio  e la manutenzione  delle  
  reti di  erogazione  di pubblici  servizi,  la ta ssa  è  determinata  
  forfettariamente, in base  alla lunghezza delle  strade, comunali  e  
  provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata,  comprese  
  le strade soggette a servitù di pubblico passaggi o. 
   
2.Ai sensi  dell'art.47,  comma 2-bis,  per  le occ upazioni  di  suolo  
  pubblico realizzate con innesti o allacci ad impi anti di  erogazione  
  di pubblici  esercizi, non  già   assoggettanti a i  sensi del  primo  
  comma del presente articolo, è dovuta una tassa a nnuale nella misura  
  complessiva  di  £. 50.000 (euro 25,82), indipend entemente  dalla  
  effettiva  consistenza delle occupazioni medesime . 
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       Art.27 
 

                         Tassa ordinaria 
 
1.Per le seguenti fattispecie la tariffa viene appl icata nella  misura  
  ordinaria: 
  a)le occupazioni effettuate in occasione di fiere , festeggiamenti  e  
    mercati con esclusione di quelle  realizzate co n installazioni  di  
    attrazioni, giochi e divertimenti dello spettac olo viaggiante; 
  b)le occupazioni con autovetture di uso  privato realizzate su  aree  
    destinate  e attrezzate a parcheggio con delibe ra  del Comune(per  
    aree   attrezzate   deve   intendersi   parcheg gio   appositamente  
    delimitato, custodito  o provvisto  di parcomet ri  o strumenti  di  
    diverso genere atti a determinare, in relazione  alla durata  della  
    sosta, l'entità  della tassa  e  degli altri  o neri  eventualmente  
    dovuti). 
 
 
                                Art.28 
 
                      Maggiorazioni della tassa 
 
1.Ai sensi dell'art.42, comma 2, per le occupazioni  che, di fatto,  si  
  protraggono  per   un   periodo  superiore   a   quello   consentito  
  originariamente, ancorchè uguale o superiore all' anno, si applica la  
  tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di c arattere ordinario,  
  aumentate del 20 per cento. 
 
 
                                Art.29 
 
                 Altre riduzioni della tassa 
 
1.In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/1993 v engono stabilite le  
  seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa: 
  a) ai sensi  dell'art. 42,  comma 5,  per le  sup erfici eccedenti  i  
    1.000 metri quadrati la tariffa è calcolata in ragione del 10  per  
    cento, 
  b) ai sensi dell'art.44,  comma 1, e  dell'art.45 , comma 2,  lettera  
    c), per le occupazioni  di spazi ed  aree pubbl iche sovrastanti  e  
    sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte a d 1/3, 
  c) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per  le occupazioni con  
    tende  fisse  o  retraibili,  aggettanti  diret tamente  sul  suolo  
    pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento.  
 
 
                                Art.30 
 
                   Riduzione tassa temporanea 
 
1.Ai sensi dell'art.45: 
 
  -comma  2/c-  per  le  occupazioni  di   spazi  e d  aree   pubbliche  
   sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è  ridotta ad 1/3; 
    
   -comma 3-  per le  occupazioni con  tende e  sim ili, la  tariffa  è  



 

14 

   ridotta al  30  per  cento  e, ove  siano  poste   a  copertura,  ma  
   sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di  aree già occupate,  
   la  tassa  va  determinata  con  riferimento  al la  superficie   in  
   eccedenza; 
    
   -comma  5-  le  tariffe  sono  ridotte  al  50  per  cento  per  le  
   occupazioni  realizzate  da  pubblici   esercizi   e  da   venditori  
   ambulanti e produttori  agricoli che vendono  di rettamente il  loro  
   prodotto; 
    
   -comma 5 ed art.42, comma 5- per le occupazioni poste in essere con  
   installazioni di attrazioni, giochi e divertimen ti dello spettacolo  
   viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per c ento. Inoltre,  per  
   tale utenza, le superfici sono calcolate in ragi one del 50 per  
   cento fino a 100 mq, del 25 per cento per la par te eccedente i  100  
   mq e fino a 1.000 mq, e   del 10 per cento per  la parte eccedente 
   i 1.000 mq.; 
    
   -comma  7-   per  le   occupazioni  realizzate   in  occasione   di  
   manifestazioni  politiche,  culturali  o  sporti ve  si  applica  la  
   tariffa ridotta dell'80 per cento; 
    
   -comma 8- per le occupazioni temporanee  di dura ta non inferire  ad  
   un mese o che si verifichino  con carattere rico rrente, si  dispone  
   la riscossione mediante  convenzione a tariffa  ridotta del 50  per  
   cento; 
    
   -comma  6  bis-  le  tariffe  per  le  occupazio ni  realizzate  per  
   l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento. 
 
 
                                Art.31 
 
                        Esenzioni della tassa 
 
1.Sono esenti dal pagamento  della tassa tutte  le occupazioni di  cui  
  all'art.49 del D.Lgs.507/1993: 
   
  a)occupazioni effettuate dallo  Stato, Regioni,  Province, Comuni  e  
    loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizi o di culti  ammessi  
    nello  Stato,  da  Enti  pubblici  per  finalit à  di   assistenza,  
    previdenza, sanità, educazione, cultura, e rice rca scientifica; 
     
  b)le tabelle indicative  delle stazioni  e fermat e  degli orari  dei  
    servizi pubblici di trasporto, nonchè  le tabel le che  interessano  
    la circolazione  stradale, purchè  non contenga no  indicazioni  di  
    pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblic a utilità,  sebbene  
    di privata pertinenza, nonchè le aste delle ban diere; 
     
  c)le occupazioni da  parte delle  vetture destina te  al servizio  di  
    trasporto pubblico di  linea in concessione,  n onchè di vetture  a  
    trazione  animale,  durante  le  soste  o  nei  posteggi  ad  esse  
    assegnati; 
     
  d)le occupazioni occasionali di durata non superi ore a quella che si  
    sia stabilita nei regolamenti di polizia  local e e le  occupazioni  
    determinate dalla sosta  dei veicoli  per il  t empo necessario  al  



 

15 

    carico e scarico delle merci; 
     
  e)le occupazioni con impianti adibiti ai  servizi  pubblici nei  casi  
    in  cui   ne   sia  prevista,   all'atto   dell a   concessione   o  
    successivamente, la  devoluzione  gratuita al  Comune  al  termine  
    della concessione medesima; 
     
  f)le occupazioni di aree cimiteriali; 
     
  g)gli accessi carrabili destinati ai soggetti por tatori di handicap. 
 
 
2.Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occas ionali: 
   
  a) --- ; 
 
  b)occupazioni sovrastanti il  suolo pubblico  con  festoni,  addobbi,  
    luminarie  in  occasione  di  festività  o  ric orrenze  civili   e  
    religiose. La collocazione di luminarie  natali zie è esente quando  
    avvenga  nel  rispetto  delle  prescrizioni  di   cui  al   vigente  
    Regolamento di Polizia Urbana; 
 
  c)occupazioni di pronto intervento con ponti, ste ccati, scale,  pali  
    di sostegno  per piccoli  lavori  di riparazion e,  manutenzione  o  
    sostituzione riguardanti infissi,  pareti, cope rti  di durata  non  
    superiore ad un'ora; 
     
  d)occupazioni momentanee con fiori e piante ornam entali  all'esterno  
    dei negozi  e  delle abitazioni  od  effettuate   in  occasione  di  
    festività, celebrazioni o ricorrenze,  purchè s iano collocati  per  
    delimitare  spazi  di  servizio  e  siano  post i  in   contenitori  
    facilmente movibili; 
     
  e)occupazioni per operazioni di trasloco e di man utenzione del verde  
    (es. potatura di alberi)con mezzi meccanici o a utomezzi operativi,  
    di durata non superiore alla 6 ore. 
 
 
                                Art.32 
 
                      Esclusione dalla tassa 
 
1.Ai  sensi  dell'art38,  comma  2,  la  tassa  non   si  applica  alle  
  occupazioni effettuate con  balconi, verande,  bo w-windows e  simili  
  infissi di carattere stabile. 
   
2.Ai  sensi  dell'art.38,  comma  5,  sono  escluse   dalla  tassa   le  
  occupazioni di  aree  appartenenti  al  patrimoni o  disponibile  del  
  Comune o al Demanio statale. 
 
 
                                Art.33 
 
                       Accertamenti 
 
1.Il Comune controlla  le denuncie presentate,  ver ifica i  versamenti  
  effettuati  e,   sulla  base   dei  dati   ed  el ementi   desumibili  
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  direttamente dagli  stessi, provvede  alla correz ione  di  eventuali  
  errori materiali o di calcolo, dandone comunicazi one al contribuente  
  nei sei mesi successivi alla data di presentazion e della denuncia  o  
  di effettuazione dei versamenti. 
 
 
2.L'eventuale integrazione della  somma già  versat a, determinata  dal  
  Comune  ed  accettata  dal  contribuente,  è  cor risposta   mediante  
  versamento, con le modalità di cui all'art.4, ent ro sessanta  giorni  
  dal ricevimento della comunicazione. 
   
3.Il Comune provvede  all'accertamento in rettifica   delle denunce  in  
  caso di  infedeltà,  inesattezza  o  incompletezz a  delle  medesime,  
  ovvero all'accertamento d'ufficio in caso di omes sa presentazione. 
   
4.A tal fine emette  avviso di accertamento  motiva to, nel quale  sono  
  indicati la tassa, la  soprattassa e gli  interes si liquidati ed  il  
  termine di sessanta giorni per il pagamento. 
   
5.Gli avvisi di accertamento, sia in  rettifica che  d'ufficio,  devono  
  essere notificati al contribuente, a pena di deca denza, entro il  31  
  dicembre del terzo  anno successivo a  quello in cui  la denuncia  Š  
  stata o doveva essere presentata. 
   
6.Le notificazioni sono effettuate dai messi  comun ali ovvero a  mezzo  
  posta, mediante raccomandata con avviso di ricevi mento. 
   
7.L'avviso  di   accertamento  deve   essere  redat to   e   notificato  
  separatamente per ciascun anno cui si riferisce l 'imposta. 
 
 
                                Art.34 
 
                         Sanzioni 
 
1.Per  le  violazioni  concernenti   l'applicazione   della  tassa   si  
applicano le sanzioni di cui all'art.53 del D.Lgs 5 07/1993. 
 
  -Per  l'omessa,  tardiva   o  infedele  denuncia   si  applica   una  
   soprattassa pari  al 100  per cento  dell'ammont are della  tassa  o  
   della maggiore tassa dovuta. 
    
  -Per  l'omesso,  tardivo   o  parziale  versament o   è  dovuta   una  
   soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della  
   maggiore tassa dovuta. 
    
  -Per la  tardiva  presentazione della  denuncia  e  per  il  tardivo  
   versamento, effettuati nei 30 giorni  successivi  alla scadenza,  le  
   soprattasse di cui ai commi precedenti sono rido tte rispettivamente  
   al 50 per cento e al 10 per cento. 
    
  -Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattas sa si applicano gli  
   interessi moratori in  ragione del 7  per cento  per ogni  semestre  
   compiuto. 
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                                Art.35 
 
                              Rimborsi 
 
1.I contribuenti possono richiedere, con  apposita istanza, al  Comune  
  il rimborso delle somme versate e non dovute entr o il termine di tre  
  anni dal  giorno del  pagamento, ovvero  da quell o  in cui  è  stato  
  definitivamente accertato il diritto alla restitu zione. 
   
2.Il Comune  provvede  entro  novanta  giorni  dal  ricevimento  della  
  suddetta istanza. 
   
3.Sulle somme rimborsate spettano al contribuente g li interessi di 
  mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre  intero trascorso  
  dalla data dell'eseguito pagamento. 
 
 
                                Art.36 
 
                          Ruoli coattivi 
 
1.La riscossione coattiva delle tasse si effettua s econdo le  modalità  
  previste dall' 68 del D.P.R. N.43  del 28 gennaio  1988, in  un'unica  
  soluzione. 
   
2.Si applica l'art.2752 del codice civile. 
 
 
                                Art.37 
 
                     Funzionario responsabile 
 
1.Nel caso di gestione diretta, la Giunta designa u n funzionario,  cui  
  sono attribuiti  la funzione  ed i  poteri per  l 'esercizio di  ogni  
  attività organizzativa e  gestionale della  tassa  per  l'occupazione  
  degli spazi ed aree pubbliche. 
   
2.Il predetto funzionario sottoscrive anche le rich ieste, gli  avvisi,  
  i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 
   
3.Il nominativo del  funzionario designato è  comun icato al  Ministero  
  delle finanze entro sessanta giorni dalla nomina.  
   
4.Nel caso di gestione in concessione, le attribuzi oni del funzionario  
  spettano al concessionario. 
 
 
                                Art.38 
 
                      Forme di gestione 
 
1.Il servizio di accertamento e di riscossione dell a tassa può  essere  
  affidato in concessione ad apposita  azienda spec iale costituita  ex  
  art.33, comma 3, lett. c), della legge 8 giugno 1 990, n.142, ovvero  
  a soggetti iscritti all'albo nazionale dei conces sionari del  
  servizio di accertamento e riscossione dei tribut i comunali  
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 istituito  presso il Ministero delle Finanze in ba se all'art.32 del 
  D.Lgs.507/1993. 
   
2.In caso di affidamento in concessione  si applica no le  disposizioni  
  che regolano la materia per l'imposta di pubblici tà e diritti  sulle  
  pubbliche affissioni. 
 
 
                                Art.39 
 
                        Norme transitorie 
 
1.La tassa,  per il  solo anno  1994, è  dovuta com e  segue, ai  sensi  
  dell'art.56: 
   
  a) comma 3  - i  contribuenti tenuti  al pagament o  della tassa  per  
    l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscri tti a ruolo, devono  
    presentare la  denuncia  di  cui al  capo  1  a rt.3  del  presente  
    Regolamento, ed  effettuare il  versamento entr o  sessanta  giorni  
    dalla scadenza del termine previsto dall'art.56 , comma 2 del D. 
LGS  
    507/1993.  Nel  medesimo  termine  di   tempo  va  effettuato   il  
    versamento dell'eventuale differenza  tra gli  importi iscritti  a  
    ruolo e quelli  risultanti dall'applicazione  d elle nuove  tariffe  
    adottate dall'Amministrazione; 
     
  b) comma 4  - per le  occupazioni   di cui  all'a rt.26 del  presente  
    Regolamento, la tassa  è pari all'importo  dovu to per l'anno  1993  
    aumentato del 10 per cento, con una tassa minim a di £. 50.000  
    (euro 25,82); 
     
  c) comma  11 bis  - per  le  occupazioni temporan ee,  effettuate  da  
    venditori ambulanti, pubblici  esercizi e  da p roduttori  agricoli  
    che vendono direttamente  il loro  prodotto e  per le  occupazioni  
    realizzate con installazioni di attrazioni, gio chi e  divertimenti  
    dello  spettacolo   viaggiante,  la   tassa  è   determinata   con  
    riferimento alle tariffe  applicabili per  l'an no 1993,  aumentate  
    del 50 per cento; 
     
  d) comma 5 - le riscossioni e gli accertamenti re lativi ad annualità  
    precedenti a quella in corso alla data di entra ta in vigore  delle  
    disposizioni previste dal  capo secondo del  D. Lgs 507/1993,  sono  
    effettati  con   le   modalità   ed   i   termi ni   previsti   dal  
    T.U.F.L.,approvato con R.D.14 settembre 1931, n .1175 e  successive  
    modificazioni. 
    La    formazione  dei  ruoli,  fatta    salva  l'ipotesi  di   cui  
    all'art.68del D.P.R. n.43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la  sola  
    riscossione della tassa dovuta per le annualità  fino al 1994. 
 
 
                                Art.40 
 
                     Entrata in vigore 
 
1.Il presente  Regolamento, divenuto  esecutivo ai  sensi  dell'art.46  
  della legge n.142/1990 è pubblicato all'Albo pret orio per 15  giorni  
  consecutivi. 
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