TASSA OCCUPAZIONE SPAZIE ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) - TARIFFE AGGIORNATE CON GLI
IMPORTI PREVISTI DALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE:
N° 39 DEL 10/10/1997
N° 20 DEL 11/03/2002
N° 22 DEL 13/04/2007
CONFERMATE PER GLI ANNI A SEGUIRE
OCCUPAZIONI PERMANENTI
CARATTERISTICHE
Occupazione ordinaria del suolo comunale per mq.

€. 26,34

2.

Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico
(riduzione del 40%) per mq.

€ 15,80

3.

Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo
pubblico (riduzione obbligatoria del 30%) per mq.

4.

PASSI CARRABILI

1.

€. 1,90

4.1

Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata (riduzione
obbligatoria al 50%) per mq.

€. 13,17

4.2

Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di
accessi carrabili o pedonali (riduzione del 50%) per mq.

€. 2,63

4.3

Passi costruiti direttamente dal Comune:
superficie fino a mq.9 soggetta a tariffa ordinaria intera; (riduzione obbligatoria
del 50%) per mq.

26,34

oltre mq.9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%; per mq.

2,63

4.4

Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal
proprietario (riduzione al 10%)
per mq.

2,63

4.5

Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti (riduzione al 30%)
per mq.

7,90

5

Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree
a ciò destinate e per la superficie assegnata
per mq.
OCCUPAZIONI TEMPORANEE

26,34

-- CARATTERISTICHE :

N.B. PER OCCUPAZIONI SUPERIORI A 15 GG. RIDUZIONE DEL 30%
2.1

Occupazione ordinaria del suolo comunale per mq.

1,00

2.2

Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale
(riduzione del 30%) per mq.

0,70

2.3

2.4

2.5

Occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa al 30%. Tassazione della sola
parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa
per mq.

0,30

Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle
realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
(aumento del 50%) per mq. N.B. OCCUPAZIONE ANCHE VENDITORI

1,50

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori
agricoli che vendono il loro prodotto (riduzione del 50%) per mq.
N.B. OCUPAZIONE IN GIORNI NORMALI NON DI FIERE O FESTE OCUPAZIONE NEI MERCATI RAPPORTATI A 6 ORE (RID. A 1/4)
TITOLARI DI POSTEGGIO CON CONCESSIONE DECENNALE (RID. 30%)
SPUNTISTI

2.6

Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti
dello spettacolo viaggiante (riduzione con delibera consiliare n° 39/97 )

0,50
0,0875
0,125
€. 6,20
fisse

2.7

Occupazione con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune
per mq.

1,00

2.8

Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia (riduzione del 30%)
per mq.

0,70

2.9

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o
sportive (riduzione con delibera consiliare n° 39/97 del 90% per mq.

0,10

Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano
con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (a
tariffa ridotta del 50%) per mq.

0,50

2.10

OCCUPAZIONI CON CAVI E CONDUTTURE ART. 18 L. 488/1999
CARATTERISTICHE
Occupazione permanenti con cavi e condutture per abit.

0,77
comunque
non
inferiore a
€, 516,00

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
CARATTERISTICHE
Centro abitato........................................................................................

46,48

Zona Limitrofa......................................................................................

38,73

Sobborghi e zone periferiche..................................................................

23,24

Frazioni.................................................................................................

7,75

DISTRIBUTORI DI TABACCHI
CARATTERISTICHE
Centro abitato ......................................................................................
Zona Limitrofa .....................................................................................
Sobborghi, zone periferiche e Frazioni..................................................

12,91
9,55
7,75

