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TARIFFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2018
CAPITO 1 - OCCUPAZIONI PERMANENTI
VOCE A) Occupazioni del suolo in genere (articolo 7 del Regolamento):
I Categoria
II Categoria

€ 25,00 per mq.;
€ 22,00 per mq.;

VOCE B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse
da quelle contemplate dalle lettere successive (articolo 7 - comma 1 - del
Regolamento):
I Categoria
€ 8,30 per mq.;
II Categoria
€ 7,30 per mq.;
VOCE C) Occupazioni con tende fisse o retraibili (articolo 7 - comma 2 –
del Regolamento):
I Categoria
II Categoria

€ - esente;
€ - esente;

VOCE D) Passi carrai (articolo 7 - comma 3 - del Regolamento):
I Categoria
Categoria

€ - esente ; II
€ - esente;

VOCE E) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere dei sottosuolo
e soprassuolo (articolo 10 - comma 1 - del Regolamento):
I Categoria:
per ogni chilometro lineare o frazione

€ 238,60

II Categoria:
per ogni chilometro lineare o frazione

€ 224,14

VOCE F) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del
sottosuolo e soprassuolo effettuate da aziende di erogazione dei pubblici
servizi (articolo 10 - comma 5 - del Regolamento):
€ 1,03 per utente con riferimento alla data del 1° gennaio; in ogni caso
l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto non può essere inferiore a €
516,46.

VOCE G) Occupazioni del suolo e dei sottosuolo per l'impianto ed esercizio
di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei (articolo 11 del
Regolamento):
I Categoria - canone annuale
€ 47,73
II Categoria - canone annuale
€ 39,77
Il canone annuale si riferisce ai distributori di carburante muniti di un solo
serbatoio di capacità non superiore a litri 3.000. Per i serbatoi di capacità maggiore
e per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi, si fa rinvio a quanto
previsto dall'articolo ll - commi da 3 e 4 - del Regolamento.
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI ALCUNE VOCI DI TARIFFA SOPRA
ELENCATE. RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI PERMANENTI
Le occupazioni esercitate su un'unica area di superficie eccedente i mille metri
quadrati da un unico soggetto passivo del canone, per la parte eccedente i mille
metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (articolo 6 - comma 4 del
Regolamento);
Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo del canone con
installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le
superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadrati, del 25% per
la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10% per
la parte eccedente i 1000 metri quadrati (articolo 6 comma 5 del Regolamento).
PREDISPOSIZIONE ED INVIO AVVISI DI SCADENZA E BOLLETTINI
PRECOMPILATI
In caso di invio, da parte del Comune o di Società incaricata a tale scopo,
dell’avviso di scadenza e del bollettino precompilato relativo al canone
permanente verrà appplicato, a titolo di rimborso spese (spedizione, cancelleria,
imbustamento, ecc.) una quota omnicomprensiva determinata in via ponderata in
€ 4,00.
Tale quota non è dovuta dal Contribuente se effettua il versamento in autonomia prima
del ricevimento di detto avviso.
La medesima quota verrà applicata in caso di invio di avvisi bonari per la risoluzione
di contenziosi con ravvedimento del contribuente.
PREDISPOSIZIONE ED INVIO AVVISI DI ACCERTAMENTO PER
VIOLAZIONI COSAP
In caso di invio, da parte del Comune o di Società incaricata a tale scopo,
dell’avviso di accertamento di sanzioni e del bollettino precompilato relativo al
canone permanente verrà appplicata, a titolo di rimborso spese (notifica,
cancelleria, imbustamento, ecc.) una quota omnicomprensiva determinata in via
ponderata in € 15,00.

CAPITOLO 2 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

VOCE A) Occupazioni del suolo in genere (articolo 8 - commi 1 e 2 - del
Regolamento):
Tariffa giornaliera
I Categoria

€ 1,80 per mq.;

II Categoria

€ 1,60 per mq.;

VOCE B) Occupazioni del suolo effettuate in occasione di fiere e
festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (articolo 8 comma 3 - del Regolamento):
Tariffa giornaliera
I Categoria

€ 1,44 per mq.;

II Categoria

€ 1,28 per mq.;

Fatte salve le esenzioni previste dall’articolo 12 del Regolamento in caso di eventi
di particolare interesse per il Comune che abbiano finalità di promozione del
territorio la Giunta Comunale può determinare, con apposito atto deliberativo,
una ulteriore riduzione della tariffa valida per il singolo evento.
VOCE C) Occupazioni del suolo comunale, poste in essere con installazioni di
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (ariticolo 8 - comma
3 - del Regolamento):
Tariffa giornaliera
I Categoria

€ 0,18 per mq.;

II Categoria

€ 0,16 per mq.;

Per le occupazioni di cui sopra, realizzate da un unico soggetto passivo del canone,
le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte
eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
(articolo 6 - comma 3 del Regolamento).

VOCE D) Occupazioni con tende e simili (articolo 8 - comma 3 – del
Regolamento):
Tariffa giornaliera
I Categoria

€ - esente;

II Categoria

€ - esente;

VOCE E) In caso di svolgimento di lavori autorizzati ai sensi dell’articolo 4 per
cui si valuti indispensabile la necessità di interrompere, del tutto o in parte, il
transito veicolare lungo la via pubblica o comunque di pubblico transito il
titolare dell’autorizzazione è tenuto al pagamento, oltre del canone dovuto per
l’effettiva occupazione dell’area in cui si svolgono i lavori, di una quota forfetaria
stabilita dalla Giunta Comunale in ragione di ogni ora di chiusura della via al
pubblico transito. Tale quota oraria non potrà essere inferiore a €.10,00 (articolo
8 comma 4 del Regolamento).
Vie di I^ categoria
Vie di II^ categoria

€. 15,00/ora
€. 10,00/ora

VOCE F) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con
condutture, cavi ed impianti in genere (articoli 9 e 10 del Regolamento). Le tariffe
di seguito indicate si applicano per occupazioni di lunghezza non superiore al
chilometro lineare. Per occupazioni eccedenti tale lunghezza le tariffe sono
aumentate del 50 per cento.
a) di durata non superiore a 30 giorni:
I Categoria
II Categoria

€ 7,95
€ 7,16

b) di durata superiore a 30 giorni, ma non a 90 giorni:
I Categoria
II Categoria

€ 10,34
€ 9,31

e) di durata superiore a 90 giorni ma non a 180 giorni;
I Categoria
II Categoria

€ 11,93
€ 10,74

d) di durata maggiore a 180 giorni:
I Categoria
II Categoria

€ 15,90
€ 14,32

VOCE E) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con cantieri
stradali che comportano la manomissione del suolo stradale (esempi cantieri per
la posa di impianti tecnolocigi, delle rete elettrica, del gas metano, delle linee
telefoniche, ecc.). La tariffa viene calcolata in via forfettaria sulla base della
durata del cantiere e tenendo conto dell’eventuale chiusura al transito veicolare
dell’area interessata:
a) di durata non superiore a 7 giorni con chiusura del transito veicolare:
I Categoria
II Categoria

€ 150,00
€ 125,00

b) di durata non superiore a 7 giorni senza chiusura del transito veicolare:
€ 75,00
€ 50,00

I Categoria
II Categoria

c) di durata superiore a 7 giorni, ma non a 30 giorni con chiusura del transito
veicolare:
€ 250,00
€ 200,00

I Categoria
II Categoria

d) di durata superiore a 7 giorni, ma non a 30 giorni senza chiusura del transito
veicolare:
I Categoria
175,00

€ 100,00 II Categoria

€

e) di durata superiore a 30, giorni ma non a 180 giorni con chiusura del transito
veicolare:
I Categoria
400,00

€ 500,00 II Categoria

€

f) di durata superiore a 30, giorni ma non a 180 giorni senza chiusura del transito
veicolare:
I Categoria
300,00

€ 350,00 II Categoria

€

g) di durata superiore a 180 giorni con chiusura del transito veicolare:
I Categoria
II Categoria

€ 1.000,00
€ 800,00

h) di durata superiore a 180 giorni senza chiusura del transito veicolare:
I Categoria
II Categoria

€ 800,00
€ 500,00

LE TARIFFE CONTEMPLATE DALLA PRESENTE VOCE ASSORBONO LE TARIFFE INDICATE
NELLA PRECEDENTE VOCE F).
PREDISPOSIZIONE ED INVIO AVVISI DI SCADENZA E BOLLETTINI
PRECOMPILATI
In caso di invio, da parte del Comune o di Società incaricata a tale scopo, dell’avviso
di scadenza e del bollettino precompilato relativo al canone temporaneo verrà
appplicato, a titolo di rimborso spese (spedizione, cancelleria, imbustamento, ecc.)
una quota omnicomprensiva determinata in via ponderata in € 4,00.
Tale quota non è dovuta dal Contribuente se effettua il versamento in autonomia prima
del ricevimento di detto avviso.
La medesima quota verrà applicata in caso di invio di avvisi bonari per la risoluzione
di contenziosi con ravvedimento del contribuente.

PREDISPOSIZIONE ED INVIO AVVISI DI ACCERTAMENTO PER
VIOLAZIONI COSAP
In caso di invio, da parte del Comune o di Società incaricata a tale scopo, di avvisi
bonari per la risoluzione di contenziosi con ravvedimento del contribuente relativi al
canone temporaneo verrà appplicata, a titolo di rimborso spese (spedizione,
cancelleria, imbustamento, ecc.) una quota omnicomprensiva determinata in via
ponderata in € 4,00.
In caso di invio, da parte del Comune o di Società incaricata a tale scopo, dell’avviso
di accertamento di sanzioni e del bollettino precompilato relativo al canone
temporaneo verrà appplicata, a titolo di rimborso spese (notifica, cancelleria,
imbustamento, ecc.) una quota omnicomprensiva determinata in via ponderata in €
15,00.

DISPOSIZIONI COMUNI RIGUARDANTI LE VOCI DI TARIFFA SOPRA
ELENCATE RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
In caso vengano presentate istanze senza rispettare i termini di cui al Titolo II° Sezione IV
del Regolamento di Polizia Urbana le tariffe per le occupazioni temporanee sono
aumentate del 50%.

