
 

 

ALLEGATO A 
 

Si confermano per il 2018 le Tariffe del 2017 
 

CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
 
 

 

1. Occupazioni permanenti: 
 

 
occupazioni ordinarie 
 

 
Coefficiente per 

tipologia di 

occupazione 

 

Categoria  

 

Importo al mq 

1 1ª € 27,89 

 1 2ª € 23,71 

 1 3ª € 19,52 

  
 
 

Occupazioni di spazi soprastanti a sottostanti il suolo 

 
 

 
Coefficiente per 

tipologia di 

occupazione 

 

Categoria  

 

Importo al mq 

0,50 1ª € 27,89 

0,50 2ª € 23,71 

0,50 3ª € 19,52 

 
 
 

Occupazioni con passi carrabili 
 

 

 
Coefficiente per 

tipologia di 

occupazione 

 

Categoria  

 

Importo al mq 

0,50 1ª € 27,89 

0,50 2ª € 23,71 

0,50 3ª € 19,52 



 

2. Occupazioni temporanee: 
 
 
occupazioni ordinarie (per giorno intero e per mq) 

 
 

 
Coefficiente per 

tipologia di 

occupazione 

 

Categoria  

 

Importo al mq 

1 1ª € 3,10 

1 2ª € 2,63 

1 3ª € 2,17 

 
 
 

occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo 
 

 

 
Coefficiente per 

tipologia di 

occupazione 

 

Categoria  

 

Importo al mq 

0,50 1ª € 3,10 

0,50 2ª € 2,63 

0,50 3ª € 2,17 

 
 

 

3. Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale 
 
 
 

OCCUPAZIONI PERMANENTI 

 

 
occupazioni con condutture, cavi, impianti in genere e 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. 

 
 

 
Coefficiente per 

tipologia di 

occupazione 

 

Categoria  

 
 Importo per km lineare 

o frazione 

 

1 1ª € 129,11 

1 2ª € 109,75 

1 3ª € 90,38 

 
 
 

 

 
 

 



 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
 

occupazioni con condutture, cavi, impianti in genere e 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. 

 
 

a)di durata non superiore a 30 gg. 
 

 
Coefficiente per 

tipologia di 

occupazione 

 

Categoria  

 

Importo fino al Km 

lineare – tassa 

complessiva 

 

 
1 1ª € 10,33 

1 2ª € 8,78 

 1 3ª € 7,23 

  
 

Coefficiente per 

tipologia di 

occupazione 

 

Categoria  

 

Importo superiore al km 

lineare – tassa 

complessiva 

 

 

 

1 1ª € 15,49 

1 2ª € 13,17 

 1 3ª € 10,85 

 
 
b) di durata superiore a 30 gg., e fino a 90 gg.    Tassa aumentata del 30% 

c) di durata superiore a 90 giorni, e fino al 180 gg.   Tassa aumentata del 50% 
d) di durata maggiore       Tassa aumentata del 100% 

 

 

4. Occupazioni con distributori di carburante 
 
 
occupazioni per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la 

conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale. 

 
 

 
Coefficiente per 

tipologia di 

occupazione 

 

Zona  
Tassa Comunale 

 

1 Centro abitato € 43,38 

1 Zona limitrofa € 27,89 

1 
Sobborghi e zone 

periferiche 

€ 15,49 

 

1 Frazioni € 7,75 

 

 
la tassa comunale sopraindicata è relativa ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio 

sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri; se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è 
aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri, con tolleranza del 5% sulla misura della 

capacità. 
 

 



 

distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi: 
 

 

a) sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro tassa applicata con riferimento al serbatoio di minore 
capacità maggiorata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi; 

 
 

b) autonomi tassa applicata autonomamente per ciascun serbatoio; 
 

 

5. Occupazioni con distributori di tabacchi 
 
 
occupazioni per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la 
conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale. 

 
 

 
Coefficiente per 

tipologia di 

occupazione 

 

Zona  
Tassa Comunale 

 

1 Centro abitato € 15,49 

1 Zona limitrofa € 10,33 

1 
Frazioni Sobborghi e 

 Zone periferiche 

€ 7,75 

 

 

 


