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Descrizione Categoria dal 1/01/2007

A

€ 27,764723 5% € 29,152959
€ 21,980405 5% € 23,079426
€ 13,593145 5% € 14,272803
€ 8,445102 5% € 8,867358

B

€ 11,105889 5% € 11,661184
€ 8,792162 5% € 9,231770
€ 5,437258 5% € 5,709121
€ 3,378041 5% € 3,546943

C

€ 8,329417 5% € 8,745888
€ 6,594122 5% € 6,923828
€ 4,077944 5% € 4,281841
€ 2,533531 5% € 2,660207

D Occupazioni con passi carrabili.

E

F

€ 8,329417 5% € 8,745888

€ 6,594122 5% € 6,923828

€ 4,077944 5% € 4,281841

€ 2,533531 5% € 2,660207

G

H

Allegato al regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per 
l'applicazione della relativa tassa

fino 
31/12/2006

incremento 
dal 1/1/2007

Occupazione di qualsiasi natura di suolo 
pubblico. Per ogni metro quadrato e per anno.

cat. Prima
cat. Seconda
cat. Terza
cat. Quarta

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi 
sottostanti e soprastanti il suolo. Per ogni 
metro quadrato e per anno (riduzione del 60%)

cat. Prima
cat. Seconda
cat. Terza
cat. Quarta

Occupazioni con tende fisse e retrattili 
aggettanti direttamente sul suolo 
pubblico. Per ogni metro quadrato e per anno 
(riduzione del 70%)

cat. Prima
cat. Seconda
cat. Terza
cat. Quarta

Non applicata: art. 3 
comma 63 lettera a) L. 

549/95

Non applicata: art. 3 
comma 63 lettera a) L. 

549/95

Occupazioni con passi carrabili di 
accesso ad impianti per la distribuzione 
dei carburanti. 

Non applicata: art. 3 
comma 63 lettera a) L. 

549/95

Non applicata: art. 3 
comma 63 lettera a) L. 

549/95

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. Per ogni metro quadrato e per 
anno (riduzione del 70%)

cat. Prima

cat. Seconda

cat. Terza

cat. Quarta

Passi carrabili costruiti direttamente dal 
Comune che risultino non utilizzabili e, 
comunque, di fatto non utilizzati.

Non applicata: art. 3 
comma 63 lettera a) L. 

549/95

Non applicata: art. 3 
comma 63 lettera a) L. 

549/95

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 dalla 
lettera A

Occupazioni PERMANENTI
TARIFFE
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Descrizione Categoria dal 1/01/2007

I

€ 258,228449 - € 258,228449

€ 206,582759 - € 206,582759

€ 129,114224 - € 129,114224

€ 77,468534 - € 77,468534

L

M

Centro abitato € 14,460793 5% € 15,183832

Zona limitrofa € 11,568633 5% € 12,147065

€ 8,674011 5% € 9,107712

N

Centro abitato € 49,166696 5% € 51,625031

Zona limitrofa € 30,078449 5% € 31,582371

€ 13,014714 5% € 13,665449

Frazioni € 6,651964 5% € 6,984563

fino 
31/12/2006

incremento 
dal 1/1/2007

Occupazione del sottosuolo e del 
soprassuolo stradale con condutture, 
cavi, impianti in genere per l'esercizio e 
la manutenzione delle reti di erogazione 
di pubblici servizi di cui all'art. 46 del 
D.Lgs. 507/93. La tassa è determinata 
forfettariamente in base alla lunghezza 
delle strade per la parte di esse 
effettivamente occupate. Per ogni Km. lineare o 
frazione e per anno

cat. Prima

cat. Seconda

cat. Terza

cat. Quarta

Occupazioni realizzate con innesti o 
allacci ad impianti di erogazione di 
pubblici servizi. La tassa è dovuta nelle seguenti 
misure annue complessive, indipendentemente dalla 
effettiva consistenza delle occupazioni medesime, per 
ogni allaccio o innesto: 

Non applicata, art. 
47 comma 2 bis 
D.L.vo 507/93

Non applicata, art. 47 
comma 2 bis D.L.vo 

507/93

Occupazioni di suolo o soprassuolo con 
apparecchi automatici per la 
distribuzione dei tabacchi. Per ogni 
apparecchio e per anno. Sobborghi e 

zone periferiche

Distributori di carburante: occupazioni 
del suolo e del sottosuolo effettuate con le 
sole colonnine montanti di distribuzione dei 
carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa 
e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con 
un chiosco che insista su di una superficie 
non superiore a 4 metri quadrati. Per ogni 
distributore e per anno

Sobborghi e 
zone periferiche

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 di capacità. 

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la 
tassa nella misura 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 di aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le 
tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4, comunque utilizzati, 

sono soggetti alla tassa di occupazione ai sensi dell'art. 44 del D.L.vo 507/93 e successive 
modificazioni.
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Descrizione Categoria dal 1/01/2007

A

€ 1,966667 5% € 2,065001
€ 1,561776 5% € 1,639865
€ 0,983333 5% € 1,032500
€ 0,578431 5% € 0,607352

1

€ 0,983334 5% € 1,032500
€ 0,780888 5% € 0,819932
€ 0,491667 5% € 0,516250
€ 0,289215 5% € 0,303676

2

€ 0,491667 5% € 0,516250
€ 0,390444 5% € 0,409966
€ 0,245833 5% € 0,258125
€ 0,144608 5% € 0,151838

3

€ 1,639021 5% € 1,720972
€ 1,301584 5% € 1,366663
€ 0,819510 5% € 0,860485
€ 0,482064 5% € 0,506167

4

€ 0,819510 5% € 0,860486
€ 0,650792 5% € 0,683332
€ 0,409755 5% € 0,430243
€ 0,241032 5% € 0,253084

5

€ 1,966667 5% € 2,065001
€ 1,561776 5% € 1,639865
€ 0,983333 5% € 1,032500
€ 0,578431 5% € 0,607352

6

€ 0,983334 5% € 1,032500
€ 0,780888 5% € 0,819932
€ 0,491667 5% € 0,516250
€ 0,289215 5% € 0,303676

B

€ 0,786667 5% € 0,826000
€ 0,624710 5% € 0,655946
€ 0,393333 5% € 0,413000
€ 0,231372 5% € 0,242941

C

D

E

fino 
31/12/2006

incremento 
dal 1/1/2007

Occupazioni temporanee di suolo 
pubblico: tariffa giornaliera per mq.

cat. Prima
cat. Seconda
cat. Terza
cat. Quarta

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il 
territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

Fino a 8 ore e fino a 14 giorni (riduzione 50% 
tariffa giornaliera - lettera A) art. 16 comma a) 
Regolamento CC n° 50 del 29/9/94

cat. Prima
cat. Seconda
cat. Terza
cat. Quarta

Fino a 8 ore e oltre i 14 giorni (riduzione del 
50% punto 1)

cat. Prima
cat. Seconda
cat. Terza
cat. Quarta

Oltre le 8 ore e fino a 16 ore e fino a 14 
giorni (riduzione 16,66% tariffa giornaliera) art. 16 
comma b) Regolamnto CC n° 50 del 29/9/94

cat. Prima
cat. Seconda
cat. Terza
cat. Quarta

Oltre le 8 ore e fino  a 16 ore e oltre i 14 
giorni (riduzione del 50% punto 3)

cat. Prima
cat. Seconda
cat. Terza
cat. Quarta

oltre le 16 ore e fino a 24 ore e fino a 14 
giorni (tariffa giornaliera intera - lettera A)   art. 16 
comma c) Regolamento CC n° 50 del 29/9/94

cat. Prima
cat. Seconda
cat. Terza
cat. Quarta

oltre le 16 ore e fino a 24 ore e oltre i 14 
giorni (riduzione del 50% punto 5)

cat. Prima
cat. Seconda
cat. Terza
cat. Quarta

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi 
sottostanti e soprastanti il suolo. (Tariffa 
giornaliera ridotta del 60%) art. 17 comma a) Regolamento 
CC n° 50 del 29/9/94

cat. Prima
cat. Seconda
cat. Terza
cat. Quarta

Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A ridotta del 70%

Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli 
che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.

Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello 
spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell' 80%

Occupazioni TEMPORANEE
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F

G

H

Descrizione Categoria dal 1/01/2007

I/a

€ 15,493706 - € 15,493706
€ 13,944336 - € 13,944336
€ 8,779767 - € 8,779767
€ 5,164568 - € 5,164568

I/b

€ 23,240560 - € 23,240560

€ 20,916504 - € 20,916504

€ 13,169650 - € 13,169650

€ 7,746853 - € 7,746853

I/c

+ 30% + 30%

+ 50% + 50%

+ 100% + 100%

Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si 
applica la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 30%

Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe indicate alla lettera A) 
sono ridotte del 50%

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, la tariffa 
ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell' 80%

fino 
31/12/2006

incremento 
dal 1/1/2007

Occupazioni temporanee del sottosuolo e 
del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 
del D.Lgs. 507/93. La tassa è determinata 
in misura forfettaria: fino ad un Km lineare 
e di durata non superiore a 30gg.

cat. Prima

cat. Seconda

cat. Terza

cat. Quarta

Occupazioni temporanee del sottosuolo e 
del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 
del D.Lgs. 507/93. La tassa è determinata 
in misura forfettaria: oltre un Km lineare e 
di durata non superiore a 30gg. 
(maggiorazione 50% I/a)

cat. Prima

cat. Seconda

cat. Terza

cat. Quarta

Per le occupazioni di cui alle lettere I/a e I/b 
di durata superiore a 30 gg. la tassa è 
maggiorata nelle seguenti misure 
percentuali:

fino a 90 gg.

oltre i 90 gg e fino 
a 180 gg

di durata sup. a 
180 gg

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si 
verifichino a 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, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni 

temporanee di carattere originario aumentata del 20%.


