COMUNE DI MARACALAGONIS
PROVINCIA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE –
ANNO 2012. APPROVAZIONE TARIFFE.

N. 54
DEL 21/05/2012

L’anno duemiladodici addì ventuno del mese di maggio alle ore 17.30 nella apposita sala del Comune si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme previste.
Presiede l’adunanza il Sindaco Pro tempore, Antonella Corona, e sono rispettivamente presenti e assenti i
seguenti Signori:
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Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Teresa Vella.
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Ente Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000
n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile del Servizio Tributi e Patrimonio, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile del Servizio Giuridico Sociale, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile del Servizio Tecnico, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile del Servizio Polizia Locale, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l’applicazione della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3 del
D.Lgs.
28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il
quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
DATO ATTO che con il decreto milleproroghe al comma 16-quinquies art. 29 D.L. 216/2011 convertito in
L. 14 del 24/02/2012 è stato prorogato al 30/06/2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2012;
VISTO il “Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche”, approvato con
deliberazione di Commissario Straordinario n. 37 in data 09/04/2008, esecutiva ai sensi di legge, e
successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che questo comune, sulla base della popolazione residente al 31.12.2011 risulta appartenere
alla classe V agli effetti dell’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 09/04/2008, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono state approvate, con decorrenza 1° gennaio 2008, le tariffe per l’applicazione della
tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
VISTI:


l’articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge
24 luglio 2008, n. 126, il quale testualmente recita:
“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto
di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni
e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve (…) per gli
enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato
dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo
174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato
rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il
rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l’esito di tali controlli alle sezioni riunite
in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi
dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall’articolo
3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie.”



l’articolo 77-bis, comma 30, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale estende per tutto il triennio 2009-2011 la sospensione del
potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote ad essi attribuiti da legge dello Stato disposta dall’articolo 1, comma 7, del
decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, ad eccezione degli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi
urbani;



il D.L. 2/03/2012 n. 16 recante “disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie di
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” con il quale sono stati sbloccati gli
aumenti dei tributi

DATO ATTO, comunque che, per quanto riguarda la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, si ritiene di
non voler aumentare le tariffe attualmente in vigore ma riproporle sostanzialmente uguali con alcune
correzioni formali riguardanti il calcolo delle riduzioni;
VISTI i prospetti di determinazione delle tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche che si
allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale Allegato “A” e “B”;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTA la proposta formulata dal Responsabile del Servizio Tributi e Patrimonio, formulata nel testo
risultante dalla presente deliberazione;
VISTI:
-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, e successive modificazioni e integrazioni;

-

lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le tariffe per
l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’anno 2012 così come indicate
negli allegati prospetti a) e b), i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI INVIARE la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla sua adozione, al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 57 del D.Lgs. n. 507/1993;
DI PUBBLICARE per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52,
comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Allegati:
- prospetti di determinazione delle tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (A – B)

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Antonella Corona

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Teresa Vella

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITÀ
TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Maracalagonis, lì 18/05/2012
Il Responsabile del Servizio Tributi e Patrimonio
F.to Ignazia Podda

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITÀ
CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Maracalagonis, lì __________
Il Responsabile del Servizio
(cognome e nome)

Atto privo di rilevanza contabile
Maracalagonis 18/05/2012
Il Responsabile del Servizio Tributi e Patrimonio
F.to Ignazia Podda

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge Regionale 13.12.1994 n. 38 e ss.mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 28/05/2012 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n.
1112662 di repertorio) e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n. 8284 del 28/05/2012)
Maracalagonis, lì 28/05/2012

Il Segretario Comunale
F.to Maria Teresa Vella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/05/2012
perché dichiarata immediatamente eseguibile
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo
perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 29 della L.R. 38/94, dell’art. 2 del D.A. 360/2002 e dell’art. 2 del
D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell’atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il
provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
decorsi 10 giorni dal ricevimento di chiarimenti ed elementi istruttori con provvedimento n. _______ del ________________
che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. ________ del _________________ per i
seguenti motivi ____________________________________________________________________________________________
Maracalagonis, lì 28/05/2012
Il Segretario Comunale
F.to Maria Teresa Vella

Copia conforme all’originale, rilasciata per uso d’ufficio e Amministrativo
Maracalagonis,

allegato a)

Comune di Maracalagonis (Provincia di Cagliari)
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO
UFFICIO TRIBUTI

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI – ANNO 2012 (CATEGORIA V)
(artt. 44, 47 e 48 del D.Lgs. n. 507/1993)
A) OCCUPAZIONI DEL SUOLO E DEGLI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI (art. 44)
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

A.1 Occupazione del suolo comunale (art. 44, comma 1, lett. a)
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo
A.2
comunale (art. 44, comma 1, lett. c)
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti
A.3 direttamente sul suolo pubblico (art. 44, comma 2) (-70% di
A.1)
A.4 Passi carrabili (art. 44, comma 3) (-50% di A.1)
Divieto di utilizzazione per sosta sull'area antistante gli
A.5
accessi carrabili o pedonali (art. 44, comma 8) (-90% di A.1)
Passi carrabili costruiti dal Comune non utilizzabili e,
A.6 comunque, di fatto non utilizzati (art. 44, comma 9) (-90% di
A.1)
Passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione di
A.7
carburanti (art. 44, comma 10)
Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico
A.8
nelle aree a ciò destinate (art. 44, comma 12)

TARIFFE ANNUE PER
MQ.
1^
2^
Categoria
Categoria
ordinaria
speciale
19,75
26,34
13,83

18,30

5,93

7,90

9,88

13,17

1,98

2,63

1,98

2,63

9,88

13,17

19,75

26,34

B) OCCUPAZIONI CON CAVI, CONDUTTURE ED IMPIANTI DI EROGAZIONE PUBBLICI SERVIZI
Per le occupazioni realizzate con cavi, condutture ed impianti di o qualsiasi altro manufatto da parte di
aziende di erogazione di pubblici servizi nonché da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi la
tassa viene determinata forfetariamente con i criteri previsti dall’art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs.
15/12/97 n. 446 in base al numero complessivo delle utenze determinato al 31 dicembre dell’anno
precedente per un importo per utenza di Euro 0,65 per utenza e complessivamente non può essere inferiore
a €. 516,46. Tali importi devono essere rivalutati annualmente in base all’indice Istat dei prezzi al consumo
rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.

C) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (art. 48, commi 1 e 3)

Per ogni serbatoio di capacità
fino a 3.000 litri

Centro abitato

Zona limitrofa

Zone
periferiche

Frazioni

46,48

38,73

23,24

7,75

Se il serbatoio è di capacità superiore ai 3000 litri la tariffa è aumentata del 20% per ogni 1.000 litri o
frazione. Per i distributori muniti di due o più serbatoi la tassa si applica autonomamente per ciascuno di
essi.

D) DISTRIBUTORI DI TABACCHI (art. 48, comma 7)
Centro abitato

Zona limitrofa

Frazioni, sobborghi e
zone periferiche

€. 15,49

€. 11,36

€. 7,75

Allegato b)

Comune di Maracalagonis (Provincia di Cagliari)
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO
UFFICIO TRIBUTI

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE – ANNO 2012 (CATEGORIA V)
(artt. 45 e 47 del D.Lgs. n. 507/1993)
La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata con arrotondamento della cifra contenente decimali
all’unità superiore ed è graduata, nell’ambito delle categorie del territorio, in rapporto alla durata delle
occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune
in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a
15 giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento (art. 45, comma 1). Per le
occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o a carattere ricorrente il comune dispone la
riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (art. 45, comma 8).
Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano
complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare (art. 42, comma 4, ultimo periodo).
Le superfici eccedenti i 1000 mq. sono calcolate in misura del 10% (art. 42, comma 5, primo periodo).
Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente,
si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20% (art. 42,
c. 2).
Le misure di tariffa, determinate per ore o per fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque
sia la categoria di riferimento e indipendentemente da ogni riduzione, a Euro 0,07747 al mq. (art. 45,
comma 2, lettera c).
A) OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO (art. 45, comma 2, lettera a)
A.1) Durata fino a 14 giorni

A.1.1
MQ/GIORNO

1^ Categoria
ordinaria
2^ Categoria
speciale

A.1.2
MQ/ORA
(A.1.1/24)

A.1.3
FASCIA
ORARIA
Dalle 06.00
alle 14.00

A.1.4
FASCIA
ORARIA
Dalle 14.00
alle 20.00

A.1.5
FASCIA
ORARIA
Dalle 20.00
alle 06.00

riduzione del 55% tariffa
base giornaliera

riduzione del 65% tariffa
base giornaliera

riduzione del 80% tariffa
base giornaliera

1,55

0,06

0,696

0,541

0,309

2,07

0,09

0,929

0,722

0,413

A.2.1
MQ/GIORNO

A.2.2
MQ/ORA
(A.2.1/24)

A.2.3
FASCIA
ORARIA
Dalle 06.00
alle 14.00

A.2.4
FASCIA
ORARIA
Dalle 14.00
alle 20.00

A.2.5
FASCIA
ORARIA
Dalle 20.00
alle 06.00

1,08

0,05

0,487

0,378

0,216

1,45

0,06

0,650

0,505

0,289

A.2) Durata da 15 a 29 giorni (riduzione del 30%)

1^ Categoria
ordinaria
2^ Categoria
speciale

A.3) Durata non inferiore al mese o a carattere ricorrente mediante convenzione
(riduzione del 50%) (comma 8)

A.3.1
MQ/GIORNO

A.3.2
MQ/ORA
(A.2.1/24)

A.3.3
FASCIA
ORARIA
Dalle 06.00
alle 14.00

A.3.4
FASCIA
ORARIA
Dalle 14.00
alle 20.00

A.3.5
FASCIA
ORARIA
Dalle 20.00
alle 06.00

0,78

0,03

0,348

0,270

0,154

1,04

0,04

0,465

0,232

0,206

1^ Categoria
ordinaria
2^ Categoria
speciale

B) OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO (art. 45, comma 2, lettera c)
La tariffa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico la tariffa può essere ridotta
fino ad un terzo. La riduzione applicata sulla base del regolamento comunale è del 30 % della tariffa
ordinaria.
B.1 Durata fino a 14 giorni

1^ Categoria
ordinaria
2^ Categoria
speciale

B.1.1
MQ/GIORNO

B.1.2
MQ/ORA
(A.2.1/24)

B.1.3
FASCIA
ORARIA
Dalle 06.00
alle 14.00

B.1.4
FASCIA
ORARIA
Dalle 14.00
alle 20.00

B.1.5
FASCIA
ORARIA
Dalle 20.00
alle 06.00

1,08

0,05

0,487

0,378

0,216

1,45

0,06

0,650

0,505

0,289

B.2.3
FASCIA
ORARIA
Dalle 06.00
alle 14.00

B.2.4
FASCIA
ORARIA
Dalle 14.00
alle 20.00

B.2.5
FASCIA
ORARIA
Dalle 20.00
alle 06.00

0,76

0,146

0,265

0,151

1,02

0,455

0,354

0,202

B.3.3
FASCIA
ORARIA
Dalle 06.00
alle 14.00

B.3.4
FASCIA
ORARIA
Dalle 14.00
alle 20.00

B.3.5
FASCIA
ORARIA
Dalle 20.00
alle 06.00

0,76

0,146

0,265

0,151

1,02

0,455

0,354

0,202

B.2 Durata da 15 a 29 giorni (riduzione del 30%)

B.2.1
MQ/GIORNO
1^ Categoria
ordinaria
2^ Categoria
speciale

B.2.2
MQ/ORA
(A.2.1/24)

B.3 Durata non inferiore al mese o a carattere ricorrente mediante convenzione
(riduzione del 50%) (comma 8)

B.3.1
MQ/GIORNO
1^ Categoria
ordinaria
2^ Categoria
speciale

B.3.2
MQ/ORA
(A.2.1/24)

C) OCCUPAZIONI CON TENDE O SIMILI, FISSE O RETRATTILI (art. 45, comma 3)
Qualora assoggettate alla tassa, la tariffa per le occupazioni realizzate con tende o simili è ridotta del
30% della tariffa ordinaria di cui alla lettera A. Qualora le tende siano poste a copertura di banchi di
vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche, già occupate la tassa va determinata con
riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
C.1 Durata fino a 14 giorni
C.1.1
C.1.2
C.1.3
C.1.4
C.1.5
MQ/GIORNO
MQ/ORA
FASCIA
FASCIA
FASCIA

(A.1.1/24)

1^ Categoria
ordinaria
2^ Categoria speciale

ORARIA
Dalle 06.00
alle 14.00

ORARIA
Dalle 14.00
alle 20.00

ORARIA
Dalle 20.00
alle 06.00

riduzione del 55% tariffa
base giornaliera

riduzione del 65% tariffa
base giornaliera

riduzione del 80% tariffa
base giornaliera

1,08

0,04

0,488

0,379

0,216

1,45

0,06

0,650

0,505

0,289

C.2.3
FASCIA
ORARIA
Dalle 06.00
alle 14.00

C.2.4
FASCIA
ORARIA
Dalle 14.00
alle 20.00

C.2.5
FASCIA
ORARIA
Dalle 20.00
alle 06.00

riduzione del 55% tariffa
base giornaliera

riduzione del 65% tariffa
base giornaliera

riduzione del 80% tariffa
base giornaliera

C.2 Durata da 15 a 29 giorni (riduzione del 30%)

C.2.1
MQ/GIORNO

1^ Categoria
ordinaria
2^ Categoria speciale

C.2.2
MQ/ORA
(A.1.1/24)

0,76

0,03

0,342

0,265

0,151

1,02

0,04

0,455

0,354

0,202

C.3.3
FASCIA
ORARIA
Dalle 06.00
alle 14.00

C.3.4
FASCIA
ORARIA
Dalle 14.00
alle 20.00

C.3.5
FASCIA
ORARIA
Dalle 20.00
alle 06.00

riduzione del 55% tariffa
base giornaliera

riduzione del 65% tariffa
base giornaliera

riduzione del 80% tariffa
base giornaliera

C.3 Durata non inferiore al mese o a carattere ricorrente mediante convenzione
(riduzione del 50%) (comma 8)

C.3.1
MQ/GIORNO

1^ Categoria
ordinaria
2^ Categoria speciale

C.3.2
MQ/ORA
(A.1.1/24)

0,54

0,02

0,244

0,190

0,108

0,73

0,03

0,325

0,253

0,145

Le misure di tariffa, qualunque sia la categoria di riferimento e indipendentemente da ogni riduzione,
non possono essere, in ogni caso inferiori a Euro 0,077 al mq. e per giorno (art. 45, comma 2, lettera
c).
D) OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI (art. 45, c. 4)
Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, la tariffa è ridotta dell' 80% della
tariffa ordianaria sulla base del regolamento comunale vigente.
D.1) Durata fino a 14 giorni

D.1.1
MQ/GIORNO

1^ Categoria
ordinaria
2^ Categoria
speciale

D.1.2
MQ/ORA
(A.1.1/24)

D.1.3
FASCIA
ORARIA
Dalle 06.00
alle 14.00

D.1.4
FASCIA
ORARIA
Dalle 14.00
alle 20.00

D.1.5
FASCIA
ORARIA
Dalle 20.00
alle 06.00

riduzione del 55% tariffa
base giornaliera

riduzione del 65% tariffa
base giornaliera

riduzione del 80% tariffa
base giornaliera

0,31

0,01

0,139

0,108

0,062

0,41

0,02

0,186

0,144

0,083

Le misure di tariffa, qualunque sia la categoria di riferimento e indipendentemente da ogni riduzione,
non possono essere, in ogni caso inferiori a Euro 0,077 al mq. e per giorno (art. 45, comma 2, lettera
c).

E) OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E PRODUTTORI
AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO (art. 45, c. 5)
Le tariffe per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che
vendono direttamente il loro prodotto vengono ridotte del 50%.
E.1) Tariffa ordinaria per occupazioni di durata fino a 14 giorni

E.1.1
MQ/GIORNO

1^ Categoria
ordinaria
2^ Categoria
speciale

E.1.2
MQ/ORA
(A.1.1/24)

E.1.3
FASCIA
ORARIA
Dalle 06.00
alle 14.00

E.1.4
FASCIA
ORARIA
Dalle 14.00
alle 20.00

E.1.5
FASCIA
ORARIA
Dalle 20.00
alle 06.00

riduzione del 55% tariffa
base giornaliera

riduzione del 65% tariffa
base giornaliera

riduzione del 80% tariffa
base giornaliera

0,78

0,03

0,348

0,271

0,155

1,04

0,43

0,465

0,361

0,206

Le misure di tariffa, qualunque sia la categoria di riferimento e indipendentemente da ogni riduzione,
non possono essere, in ogni caso inferiori a Euro 0,077 al mq. e per giorno (art. 45, comma 2, lettera
c).
F) OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E
DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (art. 45, comma 5)
Per tale tipologia di occupazioni le tariffe vengono ridotte dell’80%. Inoltre trova applicazione la
riduzione del 50% per il carattere ricorrente dell’occupazione.
Le superfici vengono computate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100
mq. e fino a 1000 mq. e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq. (art. 42, comma 5).
F.1) Durata fino a 14 giorni

F.1.1
MQ/GIORNO

1^ Categoria
ordinaria
2^ Categoria
speciale

F.1.2
MQ/ORA
(A.1.1/24)

F.1.3
FASCIA
ORARIA
Dalle 06.00
alle 14.00

F.1.4
FASCIA
ORARIA
Dalle 14.00
alle 20.00

F.1.5
FASCIA
ORARIA
Dalle 20.00
alle 06.00

riduzione del 55% tariffa
base giornaliera

riduzione del 65% tariffa
base giornaliera

riduzione del 80% tariffa
base giornaliera

0,31

0,01

0,139

0,108

0,062

0,41

0,02

0,186

0,144

0,083

Le misure di tariffa, qualunque sia la categoria di riferimento e indipendentemente da ogni
riduzione, non possono essere, in ogni caso inferiori a Euro 0,077 al mq. e per giorno (art. 45,
comma 2, lettera c).
G) OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO REALIZZATE SU AREE A CIO’ DESTINATE
DAL COMUNE (art. 45, comma 6)
Le tariffe per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune
sono ridotte del 30% della tariffa ordinaria.
G. 1) Durata fino a 14 giorni

G.1.1
MQ/GIORNO

G.1.2
MQ/ORA
(A.2.1/24)

G.1.3
FASCIA
ORARIA
Dalle 06.00
alle 14.00

G.1.4
FASCIA
ORARIA
Dalle 14.00
alle 20.00

G.1.5
FASCIA
ORARIA
Dalle 20.00
alle 06.00

1^ Categoria
ordinaria
2^ Categoria
speciale

1,08

0,05

0,487

0,378

0,216

1,45

0,06

0,650

0,505

0,289

Le misure di tariffa, qualunque sia la categoria di riferimento e indipendentemente da ogni
riduzione, non possono essere, in ogni caso inferiori a Euro 0,077 al mq. e per giorno (art. 45,
comma 2, lettera c).

H) OCCUPAZIONI REALZZATE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA (art. 45, c. 6)
Le tariffe per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia possono essere ridotte fino al
50%. La riduzione applicata sulla base del regolamento comunale è del 50%.
H.1) Durata fino a 14 giorni

H.1.1
MQ/GIORNO

1^ Categoria
ordinaria
2^ Categoria
speciale

H.1.2
MQ/ORA
(A.1.1/24)

H.1.3
FASCIA
ORARIA
Dalle 06.00
alle 14.00

H.1.4
FASCIA
ORARIA
Dalle 14.00
alle 20.00

H1.5
FASCIA
ORARIA
Dalle 20.00
alle 06.00

riduzione del 55% tariffa
base giornaliera

riduzione del 65% tariffa
base giornaliera

riduzione del 80% tariffa
base giornaliera

0,78

0,03

0,35

0,27

0,16

1,04

0,04

0,47

0,36

0,21

Le misure di tariffa, qualunque sia la categoria di riferimento e indipendentemente da ogni
riduzione, non possono essere, in ogni caso inferiori a Euro 0,077 al mq. e per giorno (art. 45,
comma 2, lettera c).
I) OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O
SPORTIVE (art. 45, comma 7)
Sono esenti le occupazioni realizzate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative di carattere
politico purché l’area non ecceda mq. 10 (art. 3, comma 67, legge 28/12/95, n. 549).
Le tariffe per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive sono
ridotte dell’80%.
I.1) Durata fino a 14 giorni

I.1.1
MQ/GIORNO

1^ Categoria
ordinaria
2^ Categoria
speciale

I.1.2
MQ/ORA
(A.1.1/24)

I.1.3
FASCIA
ORARIA
Dalle 06.00
alle 14.00

I.1.4
FASCIA
ORARIA
Dalle 14.00
alle 20.00

I.1.5
FASCIA
ORARIA
Dalle 20.00
alle 06.00

riduzione del 55% tariffa
base giornaliera

riduzione del 65% tariffa
base giornaliera

riduzione del 80% tariffa
base giornaliera

1,55

0,06

0,696

0,541

0,309

2,07

0,09

0,929

0,722

0,413

Le misure di tariffa, qualunque sia la categoria di riferimento e indipendentemente da ogni
riduzione, non possono in ogni caso, essere inferiori a Euro 0,077 al mq. e per giorno (art. 45,
comma 2, lettera c).

J) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE REALIZZATE CON CAVI O
CONDUTTURE (art. 47, comma 5)

FINO AD UN KM. LINEARE

1^ Categoria
ordinaria
2^ Categoria
speciale

J.1 Fino a 30 gg.

J.2 Da 31 a 90 gg.
(J.1+30%)

J.3 Da 91 a 180 gg.
(J.1+50%)

J.4 Oltre 180 gg.
(J.1+100%)

5,68

7,38

8,52

11,36

15,49

20,13

23,24

30,98

J.5 Fino a 30 gg.
(J.1+50%)

J.6 Da 31 a 90 gg.
(J.5+30%)

J.7 Da 91 a 180 gg.
(J.5+50%)

J.8 Oltre 180 gg.
(J.5+100%)

8,52

11,07

12,78

17,04

23,24

30,21

34,86

46,48

OLTRE UN KM. LINEARE

1^ Categoria
ordinaria
2^ Categoria
speciale

