TARIFFE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO PERMANENTI (Art. 37 Regolamento)
1) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni mq. e per anno:
TARIFFA 2008
Categoria

prima

Categoria seconda

Aumento 23,8%

Nuova Tariffa

€ 17,559

4,179

€

21,738

€ 8,779

2,089

€

10,868

2) Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo, soprassuolo. Per ogni mq e per anno:
TARIFFA 2008
Categoria

prima

Categoria seconda

Aumento 23,8%

Nuova Tariffa

€

8.799

2,089

€

10,868

€

4,389

1,045

€

5,434

3) Occupazioni con distributori di carburante. Per ogni impianto e per anno, fatta eccezione delle
occupazioni con piazzole di manovra per gli autoveicoli:
TARIFFA 2008
Categoria

prima

Categoria seconda

Aumento 23,8%

Nuova Tariffa

€ 30,987

7,375

€

38,362

€ 15,493

3,687

€

19,180

a) Il canone annuale dovuto per l’occupazione del suolo e sottosuolo pubblico, è quello che
b) risulta dalla tariffa corrispondente alla località dove sono ubicati gli impianti. Il canone
stabilito per i distributori di carburante va applicato a quelli muniti di un solo serbatoio
sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la
tariffa va aumentata di 1/5 ogni 1.000 litri e o frazione 1.000 litri.
c) E’ ammessa la tolleranza del cinque per cento sulla misura della capacità.
d) Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità,
raccordati fra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità
maggiorato di 1/5 ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
e) Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica
autonomamente per ciascuno di essi.
f) Il canone è dovuto esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con
colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa ed i
relativi serbatoi sotterranei, l’occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una
superficie non superiore a mq.4 (quattro)
g) Le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette
alla tassa dovuta per le occupazioni permanenti.
4) Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente
occupazione del suolo e saprasuolo comunale, è dovuto un canone annuo nei seguenti limiti:
TARIFFA 2008
Categoria

prima

Categoria seconda

Aumento 23,8%

Nuova Tariffa

€ 10,329

2,458

€

12,787

€ 5,164

1,229

€

6,393

5) Occupazioni realizzate con condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto – da aziende di
erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio strumentale ai servizi medesimi. In
sede di prima applicazione il canone è determinato forfetariamente, per numero di utenze :
Categoria prima e seconda

€ 0,799

con un minimo di € 516,456

L’importo di cui sopra è rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati
al 31 dicembre dell’anno precedente.
TARIFFE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO TEMPORANENEE (Art.38 Regolamento)
1. Occupazioni temporanee di suolo pubblico – tariffa giornaliera per mq:
Categoria prima
Categoria seconda

€ 1,032
€ 0,516

Per le occupazioni temporanee si applica fino a quattordici giorni tariffa intera; oltre i quattordici giorni e fino
ai trenta giorni il 20% di riduzione; oltre i trenta giorni il 50% di riduzione.

2. Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo pubblico:
Occupazioni – Caratteristiche
Durata non superiore ai 30 giorni:
• Fino a 1 Km lineare
• Superiore al Km. Lineare
Durata superiore ai 30 giorni la tassa è maggiorata nelle seguenti
percentuali :
del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni,
quindi:
• Fino a 1 Km lineare
• Superiore al Km. Lineare
del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino
180, quindi:
• Fino a 1 Km lineare
• Superiore al Km. Lineare
del 100% per le occupazioni di durata non superiore a 180 giorni ,
quindi:
• Fino a 1 Km lineare
• Superiore al Km. Lineare

Categoria 1°

Categoria 2°

€ 5,164
€ 7,746

€ 2,582
€ 3,873

€ 6,713
€ 10,070

€ 3,356
€ 5,035

€ 7,746
€ 11,620

€ 3,873
€ 5,810

€ 10,329
€ 15,493

€ 5,164
€ 7,746

