
Allegato A  - Delibera di Giunta n.  122  del 21/12/2016
Il Segretario Comunale
F.to:Faiello Dott. Marcello

CATEGORIA I 
euro/mq

CATEGORIA II 
euro/mq

Occupazione ordinaria 17,56 12,29
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico - riduzione del 50% 8,78 6,15
Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico - riduzione al 30% 5,27 3,69
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata 17,56 12,29

CATEGORIA I 
euro/mq

CATEGORIA II 
euro/mq

Occupazione ordinaria 1,03 0,72
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico - riduzione del 50% 0,52 0,36
Occupazioni con tende e simili - tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa - 
riduzione al 30%

0,31 0,22

Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello 
spettacolo viaggiante - aumento del 50%

2,58 1,81

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto - riduzione del 50% 0,52 0,36
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - riduzione dell'80% 0,21 0,15
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune - aumento del 30% 1,34 0,94
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - riduzione del 20% 0,82 0,57
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive - riduzione dell'80% 0,21 0,15
Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente  - convenzione a tariffa ridotta 
del 50%

0,52 0,36

Occupazioni temporanee di durata non inferiore ai 15 giorni - riduzione del 30% 0,72 0,50

OCCUPAZIONI PERMANENTI

TOSAP - TARIFFE ANNO 2017

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE
TASSA GIORNALIERA

TASSA ANNUA
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE
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OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri 
manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi 
quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse - tassa determinata con i criteri di cui all'art. 18 Legge 
488 del 12.12.1999
Occupazione con seggiovie e funivie:
   a) fino ad un massimo di 5 km lineari
   b) per ogni km o frazione superiore a 5 km - maggiorazione della  tassa annua pari a 10,33

CATEGORIA I 
euro

CATEGORIA II 
euro

Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo di durata non superiore a 30 giorni:
   a) fino a 1 km lineare 5,16 3,61
   b) superiore al km lineare 7,74 5,42
Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo di durata superiore a 30 giorni - maggiorazione delle 
seguenti percentuali:
   1) del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni
       a) fino a 1 km lineare 6,71 4,70
       b) superiore al km lineare 10,06 7,04
   2) del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni
       a) fino a 1 km lineare 7,75 5,42
       b) superiore al km lineare 11,61 8,13
   3) del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni
       a) fino a 1 km lineare 10,32 7,22
       b) superiore al km lineare 15,48 10,84

OCCUPAZIONI PERMANENTI

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
TASSA FORFETTARIA

0,77 euro per utenza con un minimo pari 
a 516,46 euro

TASSA ANNUA

51,65 euro
61,98 euro
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ZONA LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI
TASSA ANNUA 

euro

A Centro abitato 30,99

B Zona limitrofa 25,82

C Sobborghi e zone periferiche 15,49

D Frazioni 5,16

ZONA LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI
TASSA ANNUA 

euro

A Centro abitato 10,33

B Zona limitrofa 7,75

C Frazioni, sobborghi e zone periferiche 5,16

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI
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Fascia 
dalle 6 alle 

14

Fascia 
dalle 14 

alle 6

Fascia 
dalle 6 alle 

14

Fascia 
dalle 14 

alle 6

Occupazione ordinaria
1,03 0,72 0,0670 0,0464 0,0468 0,0324

Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico - riduzione del 50%
0,52 0,36 0,0338 0,0234 0,0234 0,0162

Occupazioni con tende e simili - tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per 
le quali già è stata corrisposta la tassa - riduzione al 30% 0,31 0,22 0,0202 0,0140 0,0143 0,0099
Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con 
installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - aumento del 50% 2,58 1,81 0,1677 0,1161 0,1177 0,0815
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che 
vendono il loro prodotto - riduzione del 50% 0,52 0,36 0,0338 0,0234 0,0234 0,0162
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello 
spettacolo viaggiante - riduzione dell'80% 0,21 0,15 0,0137 0,0095 0,0098 0,0068
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune - 
aumento del 30% 1,34 0,94 0,0871 0,0603 0,0611 0,0423

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - riduzione del 20%
0,82 0,57 0,0533 0,0369 0,0371 0,0257

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive - riduzione 
dell'80% 0,21 0,15 0,0137 0,0095 0,0098 0,0068
Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere 
ricorrente  - convenzione a tariffa ridotta del 50% 0,52 0,36 0,0338 0,0234 0,0234 0,0162

Occupazioni temporanee di durata non inferiore ai 15 giorni - riduzione del 30%
0,72 0,50 0,0468 0,0324 0,0325 0,0225

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

OCCUPAZIONI TEMPORANEE - con tariffa oraria

TASSA GIORNALIERA

CATEGORIA II euro/mqCATEGORIA I euro/mq

TASSA ORARIA

CATEGORIA 
I euro/mq

CATEGORIA 
II euro/mq


