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TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 

ART. 1 

OGGETTO 

 
1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed 

aree pubbliche nel territorio del Comune di San Tomaso Agordino, secondo le disposizioni 
contenute nel Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 
ART. 2 

CLASSE DEL COMUNE 

 
1. Il Comune di San Tomaso Agordino, in relazione a quanto stabilito ai sensi dell’art. 43 comma 

1 del decreto legislativo 507/1993, applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche nei limiti stabiliti per i comuni classificati di classe V. 

 
ART. 3 

OGGETTO DELLA TASSA 

 
1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, 

nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio e 
patrimonio indisponibile del Comune. 

 
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di 

cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere 
stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere 
con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. 

 
3. La tassa si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta 

costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. 
 

4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del 
Comune o al demanio statale. 

 
ART. 4 

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI 

 
1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in 

mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie 
effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio. 
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ART. 5 

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE. DURATA DELL’OCCUPAZIONE. 

 
1. Ai sensi dell’art. 42 comma 1 del decreto legislativo 507/1993 e ai fini dell’applicazione della 

tassa, le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si distinguono in permanenti e temporanee: 
a)  sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un 

atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno 
l'esistenza di manufatti o impianti; 

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. 
 

ART. 6 

OCCUPAZIONI ABUSIVE PER PROTRAZIONE 

 
1. Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto 

nella concessione o nell’autorizzazione, si applica per tutto il periodo eccedente quello 
autorizzato o concesso, la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario 
aumentata del 20 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare 
l'occupazione abusiva. 

 
ART. 7 

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE. CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA. 

 
1. Ai sensi dell’art. 42 comma 3 del decreto legislativo 507/1993 il territorio di questo Comune si 

suddivide in due categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato 
contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42: 
I categoria - Frazione Celat 
II categoria - Comprendente tutte le altre strade, località e altre aree. 
 

2. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri  
lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa 
comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di 
riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. 
 

3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che 
permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con 
installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono 
calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 
100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq. 

 
ART. 8 

ESENZIONE DALLA TASSA 

 
1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 

novembre 1993, n. 507: 
 

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da 
enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 
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87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità 
specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;  

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, 
nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano 
indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata 
pertinenza, e le aste delle bandiere;  

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea 
in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad 
esse assegnati; 

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei 
regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il 
tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;  

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, 
all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla 
provincia al termine della concessione medesima;  

f)  le occupazioni di aree cimiteriali;  
g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap. 

 

TITOLO II 
DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI 

 
ART. 9 

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. 
 

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del 
richiedente, l’ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte 
misure e la durata dell’occupazione, le modalità dell’uso nonché la dichiarazione che il 
richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e 
nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l’Amministrazione Comunale 
intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e 
della pubblica proprietà. 

 
3. Qualora l’occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la 

domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare 
l’opera stessa. 

 
4. Inoltre l’Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che 

sarà stabilita dal competente ufficio. 
 

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l’Amministrazione richiederà ai fini dell’esame 
e della decisione sull’istanza. 
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6. Qualora l’occupazione riguardi casi particolari, l’Amministrazione, entro 30 giorni dalla 
domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant’altro necessario ai fini 
dell’esame e della decisione sull’istanza. 

 
7. La domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione deve essere presentata al 

Comune: 
a) Almeno 30 giorni lavorativi prima della data richiesta per le occupazioni permanenti; 
b) Almeno 15 giorni lavorativi prima della data richiesta per le occupazioni temporanee. 

 
ART. 10 

REVOCA DELLA CONCESSIONE O DELL’AUTORIZZAZIONE 

 
1. La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa 

eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi, ed il 
rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili. 
Nel caso in cui l'utilizzo della concessione abbia portato al realizzo di costruzioni o 
all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario 
un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato 
della concessione revocata. 

2. Nel caso di gravi o reiterate inadempienze alle obbligazioni assunte nell'atto concessorio, 
verificatesi anche dopo l'apposita diffida, la concessione è revocata in danno 
dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, 
il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente. 

3. La revoca dell'autorizzazione avviene: 
- per sopraggiunte esigenze pubbliche. La revoca consegue ad atto deliberativo motivato e 
comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo non goduto, senza 
interessi; 
- per inadempienze del soggetto agli obblighi assunti o mancato pagamento della tassa nel 
termine previsto. 

 
ART. 11 

RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE 

 
1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed 

aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria 
ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per 
provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d’ufficio con addebito 
ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia. 

 
ART. 12 

OCCUPAZIONI D'URGENZA 

 
1. Nel caso si debba provvedere all’esecuzione di lavori che non consentono indugio per 

fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in 
essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione. 

 
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione 

dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale via fax o via PEC ed a presentare 
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nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come 
previsto dai precedenti articoli. 

 
3. L'Ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio 

del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria. In caso negativo verranno 
applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente 
Regolamento. 

 
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo 

l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite 
dalla tariffa. 

 
5. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto 

dal nuovo Codice della Strada. 
 

ART. 13 

MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

IN FORMA ITINERANTE 

 
1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) 

non possono sostare sulle aree e spazi pubblici, senza aver ottenuto il permesso di 
occupazione. 
 

ART. 14 

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE - DENUNCE 

 
1. Per le nuove occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dal 1° gennaio 2014 e per le 

occupazioni incrementative rispetto a quelle in atto alla stessa data, i soggetti obbligati 
devono presentare denuncia ed effettuare il pagamento dovuto per la tassa annuale entro 
trenta giorni dal rilascio della concessione utilizzando gli appositi modelli predisposti dal 
Comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici e comunque entro il 31 
dicembre dello stesso anno nel quale è stata rilasciata la concessione medesima. 
La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di 
concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza 
l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. 
 

2. La denuncia, completa in tutte le sue parti con allegato l'attestato del versamento effettuato e 
gli estremi trascritti nella denuncia stessa, è prodotta al Comune anche mediante 
raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC.  
 

3. Per gli anni successivi al primo di occupazione, è dovuto soltanto il versamento del tributo nel 
mese di gennaio di ciascun anno, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione 
che determinino un maggiore ammontare del tributo. 

 
4. Per le occupazioni dell'art. 46 del Decreto 507/1993 il versamento della tassa deve essere 

effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel 
corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, ed il versamento sono effettuati entro il 30 
giugno dell'anno successivo.  



 

9  
 

5. Per le occupazioni temporanee, il versamento della tassa effettuata nel conto corrente 
postale comunale ovvero direttamente presso la tesoreria comunale, assolve l'obbligo della 
denuncia, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. 

 
6. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell’Amministrazione il 

pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto al Tesoriere o 
all’incaricato del Comune che rilascia ricevuta. 

 

TITOLO III 
TARIFFE 

 
ART. 15 

OCCUPAZIONI PERMANENTI. TARIFFE 

 
Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde 
un'obbligazione tributaria autonoma ed è commisurata alla superficie occupata. Si applicano le 
seguenti tariffe a seconda della categoria dell'area. 

 
 

A) OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE 
 

Categoria   Importo 
I e II   17,56 €/mq 
 

A.1) Occupazione del suolo con passi carrabili, come definiti dal 4° comma dell'art. 44 del decreto 
507/1993, realizzati dai privati e non destinati a soggetti portatori di handicap 

Categoria  Importo 
I e II   8,78 €/mq (a) 

(a) pari a quella individuata per il punto A nell'ambito dei limiti della specifica classe, ridotta 
del 50% 

 
A.2) Occupazioni di suolo con passi carrabili di accesso a impianti per la distribuzione dei 
carburanti 

Categoria  Importo 
I e II    5,27 €/mq 

 
A.3) Occupazioni del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune e non destinati a 
soggetti portatori di handicap si applica la tariffa di cui al punto A.1 per una superficie di mq.9; la 
superficie eventualmente eccedente è calcolata in ragione del 10 per cento. 
 

A.3.a) Occupazione del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non 
destinati a soggetti portatori di handicap, che, sulla base di elementi di carattere 
oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario 
dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da 
qualsiasi altro rapporto. 
Categoria  Importo 
I e II   1,76 €/mq 
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 (trattasi degli ammontari individuati nel punto A, ridotti al 10% della tariffa).La riduzione 
della tariffa è subordinata all'esistenza degli elementi oggettivi, di cui all'art. 44 comma 9 
del Decreto 507/1993, da indicare nella specifica istanza prodotta dal contribuente. 

 
A-3.b) Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi carrabili e pedonali e 
tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello 
segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il 
divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque 
estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né 
l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. 
La tariffa è quella di cui alla lettera A ridotta sino al 10 per cento 
Categoria  Importo 
I e II   1,76 €/mq 
L'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di specifica istanza da 
parte del contribuente. 

 
La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, 
misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da' accesso, per la profondità di un 
metro lineare "convenzionale". 

 
B) OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO 

COMUNALE  
 

(Si applica la tariffa di cui al presente art. lett. A ridotta ad un terzo). 
Categoria  Importo 
I e II   5,85 €/mq 
 

C) OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO 
 

C.1) Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi, condutture, impianti in 
genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione 
dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono soggette 
alla seguente tassazione:  

 
Categoria  Importo annuale 
I e II   129,11 €/mq per Km- o sua fraz. 

 
C.2) Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con seggiovie e funivie sono 
soggette alla seguente tassazione: 

 
sino ad un massimo di 5 Km: 
tariffa minima annuale unica: € 51,65 
 
per ogni chilometro o frazione superiore ai 5 Km: 
tariffa minima annuale unica: € 10,33 
 
La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo di cui sopra, è determinata 
forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata, 
comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio. 
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D) OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI IL SUOLO COMUNALE CON 

TENDE FISSE O RETRAIBILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL 
SUOLO PUBBLICO 

 
(E' prevista, per la fattispecie, una tariffa pari a quella di cui al presente art. lett. A, 
obbligatoriamente ridotta al 30%) 
categoria  Importo 
I e II  5,27 €/mq 
 

ART. 16 

AFFRANCAZIONE DELLA TASSA SUI PASSI CARRABILI 

 
1. La tassa relativa all'occupazione dei passi carrabili può essere definitivamente assolta, su 

istanza del proprietario del passo, mediante il versamento, in qualsiasi momento, nel conto 
corrente postale ovvero nel Conto di Tesoreria del Comune di una somma pari a venti 
annualità del tributo calcolata con la tariffa specifica fra quelle indicate all'art. 15 punti A.1, 
A.2 e A.3.b. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi 
carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. 
La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente. 
 

2. L'affrancazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui è realizzato e non esime dal 
pagamento della tassa dovuta per l'anno in corso. 
 

3. Il soggetto è tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi del Comune, entro i dieci giorni successivi, 
l'avvenuto affrancamento con indicazione del passo carrabile di cui trattasi, dell'ammontare 
versato e degli estremi della ricevuta di versamento. 

 
4. Il Comune provvede, entro sei mesi dalla ricezione della nota dì cui al comma precedente, al 

riscontro dell'esattezza del versamento, alla richiesta della somma non versata 
sospendendosi l'efficacia dell'affrancamento sino al pagamento della stessa. 

 
5. Trascorsi sei mesi senza alcuna comunicazione da parte del Comune il procedimento di 

affrancazione è da considerare definito. 
 

ART. 17 

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 

 
1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante, muniti di un solo serbatoio 

SOTTERRANEO di capacità non superiore a 3-000 litri limitatamente all'occupazione di suolo 
pubblico con le attrezzature indicate nella I parte del 6° comma dell'art. 48 del Decreto 
Legislativo n. 507/1993 la tassa ANNUALE è cosi applicata: 

 
Categoria Importo 
a) CENTRO ABITATO € 30,99 
b) ZONA LIMITROFA € 25,82 
e) SOBBORGHI E ZONE PERIFERICHE € 15,49 
d) FRAZIONI € 5,16 
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2. Se il serbatoio è di capacità maggiore ai 3.000 litri la tariffa applicabile è quella del punto 1 
aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri in più, con la tolleranza del 
cinque percento nella misura della capacità. 
 

3. Se il distributore di carburante è munito di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica 
autonomamente per ciascuno di essi. 

 
4. Nel caso in cui i due o più serbatoi SOTTERRANEI DI DIFFERENTE CAPACITÀ siano 

raccordati fra loro, la tassa di cui al punto 1 è applicata al serbatoio eventualmente di minore 
capacità ed è maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri 
serbatoi. 

 
5. Tutti gli spazi ed aree pubbliche indicati nella seconda parte del comma 6 dell'art. 48 del 

decreto 507 occupati in eccedenza con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o 
decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili alla superficie di 4 metri quadrati sono 
soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 15, lett. A. 

 
ART. 18 

DISTRIBUTORI DI TABACCHI 

 
1. Per le occupazioni del suolo o soprassuolo conseguenti all'impianto di apparecchi automatici 

per la distribuzione di tabacchi, la tassa annuale dovuta è determinata con l'applicazione delle 
seguenti tariffe: 

 
Categoria      tariffa 
a) centro abitato     € 10,33 
b) zona limitrofa      € 7,75 
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche  € 5,16 

 
ART. 19 

OCCUPAZIONI CON TAXI 

 
1. Nel caso di richiesta di concessione per l'occupazione permanente con autovetture adibite a 

trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata alla 
superficie del singolo posto assegnato. 

 
ART. 20 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE. TARIFFE 

 
Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione alle ore di occupazione, le 
seguenti tariffe giornaliere. 

 
A) Occupazioni del suolo comunale 

 
Categorie  Importo 
I e II   0,39 €/mq  

 
B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale si applicano le seguenti: 
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Categoria  Importo 
I e II   0,20 €/mq  

 
C) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi, condutture, 
impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di 
erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché 
con seggiovie e funivie, sono soggette alla seguente tassazione.  
 

1) per i primi 30 giorni: 
 
categoria  Tariffa forfetaria per occupazione 

 
fino ad 1 Km. 

I e II   € 5,16  
 

oltre il km 
I e II   € 7,75  
 

2) se la durata è superiore ai trenta giorni ma non superiore a 90 giorni: 
 
categoria  Tariffa forfetaria per occupazione 

 
fino ad 1 Km.  

I e II   € 6,71 
 
oltre il Km 

I e II   € 10,07 
 

3) se la durata è superiore ai 90 gg. fino a 180 giorni: 
 
categoria  Tariffa forfetaria per occupazione 

 
fino ad 1 Km. 

I  e II  € 7,75 
 
oltre il Km 

I e II   € 11,62 
 

4) se la durata è superiore a 180 giorni: 
 
categoria  Tariffa forfetaria per occupazione 

 
fino ad 1 Km. 

I e II   € 10,33  
 
oltre il km 

I e II   € 15,49  
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D) Occupazione temporanea con tende e attrezzature similari 
Categoria  importo 

I e II   € 0,39 
  

ove le tende sovrastino aree pubbliche già occupate e per le quali è corrisposta la relativa 
tassa, la superficie da considerare è quella eventualmente sporgente le aree predette. 

 
ART. 21 

VARIAZIONI SPECIFICHE 

 
1. Le tariffe di cui al precedente art. 20 lett. A, B e D sono ridotte: 
 

− del 50 per cento per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni; 
− del 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi 

e da produttori agricoli che vendono direttamente  il loro prodotto; 
− dell'80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, 

giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché in occasione di manifestazioni 
politiche, culturali e sportive; 

− del 50 per cento per le occupazioni temporanee per i fini di cui all’art.46 del D.Lgs. 
507/93; 

− del 50 per cento per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività 
edilizia.  

 
ART. 22 

RIDUZIONE PER LE CARATTERISTICHE TEMPORALI DELLE 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

 
1. Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte del 50 per cento 

allorché la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero trattasi di occupazione a 
carattere ricorrente che viene formalizzata mediante convenzione.  

 
ART. 23 

OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PUBBLICITARI 

 
1. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, è in 

ogni caso dovuta anche l'imposta sulla pubblicità secondo le modalità di cui al capo I del 
Decreto 507/1993.  
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TITOLO IV 
 

GESTIONE DEL TRIBUTO 
 

ART. 24 

ADEMPIMENTI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di 
legge e del presente regolamento è designato un funzionario dal Comune, al quale sono 
attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa come 
stabilito dall'art. 54 del Decreto 507/1993. 
Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e 
dispone gli eventuali rimborsi.  

 

ART. 25 

ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO 

 
1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo 

precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un 
elenco o schedario di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo e di data, 
con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei 
versamenti a favore del medesimo. 

 
ART. 26 

SANZIONI 

 
− Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 

53 del D.Lgs. 507/93 e ss.mm.ii.. 
− Per l'omessa denuncia si applica una sanzione amministrativa pari al 100 per cento 

dell'ammontare della tassa dovuta con un minimo di € 51,65; 
− Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa pari al 50% della maggiore 

tassa dovuta. Se l’errore o omissione attengono ad elementi non incidenti sulla 
determinazione di questa si applica la sanzione amministrativa pari ad € 51,65; 

− Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento 
dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta. 

− Le violazioni delle norme concernenti l’occupazione (occupazione senza titolo, in 
eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell’atto di 
rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 
106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03.03.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L. n. 
689 del 24.11.1981 (e successive modificazioni) e del D.L. n. 285 del 30.04.1992 (e 
successive modificazioni). 

− Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori vigenti 
al momento. 


