
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 16 FEBBRAIO 2007, N. 36 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE PERMANENTE E 

TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2007 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Visto il Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507. 

 

 Visto il regolamento comunale in materia di tassa per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche. 

 

 Visto lo schema del bilancio di previsione 2007 e della relazione previsionale e 

programmatica 2007 – 2009. 

 

 Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 

favorevoli, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 

dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 

 Con voti unanimi favorevoli. 

 

DELIBERA 

 

1. Le tariffe della tassa per l’occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree 

pubbliche, a partire dal 1° gennaio 2007, sono determinate nelle misure indicate nelle 

tabelle allegate. 

 

2. Alle tariffe indicate nella presente deliberazione si applica la disposizione prevista 

all’articolo 1, comma 169, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

 

3. La presente deliberazione, a norma dell’articolo 172, lettera e), del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n.267, costituisce allegato al bilancio di previsione dell’esercizio 2007. 

 



 

TARIFFE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

 

OCCUPAZIONI PERMANENTI   

   

a) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.   

Per ogni metro quadrato e per anno:   

Categoria prima euro 25,09 

Categoria seconda euro 20,08 

   

b) Occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti il suolo diverse da quelle 

contemplate nell’art.46 del decreto legislativo n.507/93 e successive modificazioni 

(art.19, co.1, lett.a), regolamento; art.44, co.1, lett.c), D.Lgs.507/93). 

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione a 1/3): 

  

Categoria prima euro 8,37 

Categoria seconda euro 6,69 

   

c) Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo 

pubblico (art.44, co.2, D.Lgs.507/93). 

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

  

Categoria prima euro 7,53 

Categoria seconda euro 6,02 

   

d) 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 alla lettera a) (art.44, co.12, D.Lgs.507/93). 

  

   

e) Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, 

cavi, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici 

servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è 

commisurata forfetariamente al numero complessivo delle utenze relative a 

ciascuna azienda di erogazione del pubblico servizio per la misura unitaria di tariffa 

di lire 1.500 per utenza. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 

dicembre dell’anno precedente (art.63, co.3, D.Lgs.446/97, come modificato dall’art.18 

L.488/99). 

  

   

f) Occupazioni con seggiovie e funivie (art.47, co.3, D.Lgs.507/93):   

− per occupazioni fino a un massimo di 5 km lineari:   

Tassa annua:   

Categoria prima euro 58,36 

Categoria seconda euro 46,69 

− per ogni km o frazione superiore a 5 km, è dovuta una maggiorazione di:   

Categoria prima euro 11,67 

Categoria seconda euro 9,34 

   

g) Se il Comune provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio 

delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre la tassa di cui al 
  



punto e), un contributo una volta tanto determinato nella misura del 50% delle spese 

complessive sostenute dal Comune (art.47, co.4, D.Lgs.507/93). 

   

h) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la 

distribuzione dei tabacchi (art.48, co.7, D.Lgs.507/93): 

Per ogni apparecchio e per anno: 

  

Centro abitato euro 11,67 

Zona limitrofa euro 8,75 

Sobborghi e zone periferiche euro 5,84 

   

i) Distributori di carburante (art.48, commi da 1 a 6, D.Lgs.507/93). 

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le solo 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 ai 

4 metri quadrati: 

Per ogni distributore e per anno: 

  

Centro abitato euro 44,35 

Zona limitrofa euro 26,85 

Sobborghi e zone periferiche euro 11,67 

Frazioni euro 5,84 

   

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio 

sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri. 

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille 

litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della 

capacità. 

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, 

raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra 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 ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o 

apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi 

e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq, comunque utilizzati, sono 

soggetti alla tassa per le occupazioni permanenti in base ai criteri e alle tariffe 

normali, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori. 

  

 

 

 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE   

   

a) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.   

   

Tariffa giornaliera per mq.:   

Categoria prima euro 1,75 

Categoria seconda euro 1,40 



   

In rapporto alla durata dell’occupazione e nell’ambito delle categorie in cui è 

classificato il territorio comunale la tariffa viene così graduata (art.18, commi 6 e 7, 

regolamento): 
  

   

1. fino a 8 ore (riduzione del 60%) e fino a 14 giorni   

Categoria prima euro 0,70 

Categoria seconda euro 0,56 

   

2. fino a 8 ore (riduzione del 60%) e oltre 14 giorni (riduzione del 40%)   

Categoria prima euro 0,42 

Categoria seconda euro 0,34 

   

3. oltre le 8 ore e fino a 16 ore (riduzione del 35%) e fino a 14 giorni   

Categoria prima euro 1,14 

Categoria seconda euro 0,91 

   

4. oltre le 8 ore e fino a 16 ore (riduzione del 35%) e oltre 14 giorni (riduzione del 

40%) 
  

Categoria prima euro 0,68 

Categoria seconda euro 0,55 

   

5. oltre le 16 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni   

Categoria prima euro 1,75 

Categoria seconda euro 1,40 

   

6. oltre le 16 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e oltre 14 giorni (riduzione del 40%)   

Categoria prima euro 1,05 

Categoria seconda euro 0,84 

   

b) Occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti il suolo diverse da quelle 

contemplate dall’art.46 del decreto legislativo n.507/93 e successive modificazioni 

(art.19, co.1, lett. a), regolamento; art.45, co.2, lett. c), D.Lgs.507/93). 

Tariffe giornaliera per mq. (riduzione a 1/3): 

  

Categoria prima euro 0,58 

Categoria seconda euro 0,47 

   

Si applicano le riduzioni per fasce orarie e per occupazione di almeno 15 giorni 

(art.18, commi 6 e 7, regolamento; art.45, co.1, D.Lgs.507/93). 
  

   

c) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera a) 

ridotta del 70% (art.19, co.1, lett. h), regolamento; art.45, co.3, D.Lgs.507/93). 
  

   

d) 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% (art.45, co.5, D.Lgs.507/93). 

  

   



e) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e 

divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta dell’80% 

(art.45, co.5, D.Lgs.507/93). 

  

   

f) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all’art.46 del decreto 

legislativo n.507/93 la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 50% (art.45, co.5, 

D.Lgs.507/93). Le occupazioni in parola effettuate nell’ambito della stessa categoria 

ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento 

al mq. 

  

   

g) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è 

aumentata del 20% (art.19, co.1, lett. e), regolamento; art.45, co.4, D.Lgs.507/93). 
  

   

h) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò 

destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera a) ridotta del 30% 

(art.19, co.1, lett. f), regolamento; art.45, co.6, D.Lgs.507/93). 

  

   

i) Per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia le tariffe indicate 

alla lettera a) sono ridotte del 50% (art.19, co.1, lett. g), regolamento; art.45, co.6 bis, 

D.Lgs.507/93). 

  

   

j) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o 

sportive , la tariffa ordinaria indicata alla lettera a) è ridotta dell’80% (art.45, co.7, 

D.Lgs.507/93). 

  

   

k) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui 

all’art.47 del decreto legislativo n.507/93 (art.47, co.5, D.Lgs.507/93): 

La tassa è determinata in misura forfetaria come segue: 

1. fino ad 1 km lineare di durata non superiore a 30 giorni: 

  

Categoria prima euro 5,84 

Categoria seconda euro 4,67 

2. oltre ad 1 km lineare e di durata non superiore a 30 giorni (aumento del 50%):   

Categoria prima euro 8,75 

Categoria seconda euro 7,00 

Per le occupazioni di cui ai punti 1 e 2 di durata superiore ai 30 giorni la tassa è 

maggiorata nelle seguenti misure percentuali: 
  

− fino a 90 giorni  +30% 

− oltre ai 90 giorni e fino a 180 giorni  +50% 

− di durata superiore a 180 giorni  +100% 

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 

un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione 

a tariffa ridotta del 50% (art.45, co.8, D.Lgs.507/93). 

  

Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che di fatto si protraggono per 

un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o 

superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di 

carattere ordinario, aumentato del 20% (art.42, co.2, D.Lgs.507/93). 

  

 


