
2011

cat. €/mq

1 26,34                   

2 15,80                   

3 7,90                     

1 8,78                     

2 5,27                     

3 2,63                     

1 7,90                     

2 4,74                     

3 2,37                     

1 26,34                   

2 15,80                   

3 7,90                     

cat. €/mq

1 1,55                     

2 0,93                     

3 0,46                     

1 2,07                     

2 -                           

3 -                           

1 0,52                     

2 0,31                     

3 0,15                     

Occupazione ordinaria del suolo 

comunale P.zza del Popolo e cortile 

Castello Belgioioso

 2.2

Occupazione ordinaria di spazi 

soprastanti o sottostanti al suolo 

pubblico (Riduzione 33%) fino 1/3

OCCUPAZIONI CARATTERISTICHE

1
Occupazione ordinaria del suolo 

comunale

Occupazione con tende fisse o 

retraibili aggettanti direttamente sul 

suolo pubblico (Riduzione obblig. al 

30%)

3

Occupazioni temporanee

TASSA OCCUPAZIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI CARATTERISTICHE

2

Occupazione ordinaria di spazi 

soprastanti o sottostanti al suolo 

pubblico (Riduzione 33%) fino 1/3

TARIFFE ANNO 2011

Occupazione permanenti

4

Occupazioni permanenti con 

autovetture adibite a trasp. Pubbl. 

nelle aree ciò destinate e per la 

superficie assegnata

 2.1 Occupazione ordinaria del suolo 

comunale

 2.1.1

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. N.173 del 29/11/2010               



1 0,46                     

2 0,28                     

3 0,14                     

1 1,86                     

2 1,12                     

3 0,56                     

1 0,77                     

2 0,46                     

3 0,23                     

1 1,03                     

2 -                           

3 -                           

1 0,31                     

2 0,19                     

3 0,09                     

1 1,08                     

2 0,65                     

3 0,33                     

1 0,77                     

2 0,46                     

3 0,23                     

1 0,31                     

2 0,19                     

3 0,09                     

Occupazioni con autovetture di uso 

privato realizzate su aree a ciò 

destinate dal Comune (Riduzione 

del 30%)

 2.5

Occupazione realizzate da vend. 

Ambulanti, pubblici esercizi e agricoli 

che vendono loro prodotto 

(Riduzione del 50%)

 2.3

Occupazione con tende e simili. 

Riduzione tariffa al 30%. Tassazione 

sola parte sporgente da banchi o 

aree per le quali è corrisposta la 

tassa

 2.4

Occupazioni poste in essere con 

installazione di attrazione, giochi e 

divertimenti dello spettacolo 

viaggiante (Riduzione dell' 80%)

 2.7

Occupazione effett. per fiere, feste, 

con esclusione di quelle realizzate 

con installazione di giochi e 

divertimenti dello spettacolo 

viaggiante (Aumento del 20%)

 2.9

Occupazioni realizzate per 

manifestazioni politiche, culturali o 

sportive (Riduzione tariffa ordinaria 

dell' 80%)

 2.5.1

Occupazione realizzate da vend. 

Ambulanti, pubblici esercizi e agricoli 

che vendono loro prodotto 

(Riduzione del 50%) P.zza del 

Popolo e cortile Castello Belgioioso

 2.8

Occupazioni realizzate per l'esercizio 

dell'attività edilizia (Riduzione del 

50%)

 2.6



1 0,77                     

2 0,46                     

3 0,23                     

cat. €/mq

1

2

3

1 7,75                     

2 4,65                     

3 2,32                     

1 11,62                   

2 6,97                     

3 3,49                     

a) del 30% per le occupazioni di 

durata non superiore a 90 giorni
1 10,07                   
2 6,04                     
3 3,02                     
1 15,11                   
2 9,06                     
3 4,53                     

                      0,77 

 2.10

Occupazioni temporanee durata non 

inferiore ad un mese o che si 

verificano con carattere ricorrente la 

riscossione è effettuata mediante 

convenzione (a tariffa ridotta del 

50%)

 5.1

Occupazioni temporanee del 

sottosuolo e soprassuolo comunale, 

di durata superiore a trenta giorni: la 

tassa è maggiorata nelle seguenti 

misure percentuali:

OCCUPAZIONI CARATTERISTICHE

 3.1

Occupazione del sottosuolo e del 

soprassuolo stradale con 

condutture, cavi, impianti  in genere 

ed altri manufatti destinati 

all'esercizio e manutenzione delle 

reti di erogazione di pubblici servizi, 

compresi quelli posti sul suolo e 

collegati alle reti stesse: la tassa è 

commisurata al numero complessivo 

delle utenze

Occupazioni temporanee del 

sottosuolo e soprassuolo comunale, 

di durata non superiore a trenta 

giorni: fino a 1 Km. lineare

fino a 1 Km lineare

 5.2

Occupazioni temporanee del 

sottosuolo e soprassuolo comunale, 

di durata non superiore a trenta 

giorni: superiore al km. lineare

superiore al Km. lineare

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo



b) del 50% per le occupazioni di 

durata superiore a 90 giorni e fino a 

180:

1 11,62                   

2 6,97                     

3 3,49                     

1 17,43                   

2 10,46                   

3 5,23                     

c) del 100% per le occupazioni di 

durata superiore a 180 giorni

1 15,49                   

2 9,30                     

3 4,65                     

1 23,24                   

2 13,94                   
3 6,97                     

€/mq

a centro abitato 46,48                   

b zona limitrofa 38,73                   

c sobborghi e zone periferiche 23,24                   

 

€/mq

a centro abitato 15,49                   

b zona limitrofa 11,36                   

c sobborghi e zone periferiche 7,75                     

fino a 1 Km lineare

fino a 1 Km lineare

superiore al Km. lineare

località dove sono situati gli impianti

località dove sono situati gli impianti

Distributori automatici di tabacchi

Distributori di carburante

superiore al Km. lineare




