
OCCUPAZIONI TEMPORANEA

1° 2° 3°

2.01 Occupazione ordinaria del suolo Comunale Per mq. 3,01 2,41 2,12

2.02
Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e
sottostanti al suolo comunale - (Riduzione del 60%)

Per mq. 1,81 1,45 1,27

2.03

Occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa al
30%. Tassazione della sola parte sporgente da
banchi od aree per le quali già e stata corrisposta la
tassa

Per mq. 0,90 0,72 0,64

2.04

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

Per mq. 4,52 3,62 3,18

2.05
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti,
pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il
loro prodotto - (Riduzione 50%)

Per mq. 1,51 1,21 1,06

2.06
Occupazioni poste in essere con installazioni di
attrazzioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante - (Riduzione dell' 80%)

Per mq. 0,60 0,48 0,42

2.07
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate
su aree a ciò destinate dal Comune - (
Aumento/Riduzione del         % )

Per mq.

2.08
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività
edilizia           ( Riduzione del 50% )

Per mq. 1,51 1,21 1,06

2.09

Occupazioni realizzate in occasione di
manifestazioni politiche, culturali o sportive -
Riduzione della tariffa ordinaria dell' 80% - (salvo
esenzioni previste dal regolamento )

Per mq. 0,60 0,48 0,42

2.10

Occupazioni temporanee di durata non inferiori ad
un mese o che si verificano con carattere ricorrente
la riscossione è effettuata mediante convenzione ( a
tariffa ridotta del 50% )

Per mq. 1,51 1,21 1,06

OCCUPAZIONI PERMANENTE

N. Occupazioni - Caratteristiche Misura

1° 2° 3°
1,1 Occupazione ordinaria del suolo comunale Per mq. 40,4 32,33 28,28

1,2 Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o

sottostanti al suolo pubblico - ( Riduzione al 40% )

Per mq. 16,15 12,92 11,3

1,3 Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti
direttamente sul suolo pubblico - ( Riduzione
obbligatoria al 30% )

Per mq. 12,11 9,68 7,62

1,4 Passi carrabili : tassa soppressa Per mq.
1,5 Occupazioni permanenti con autovetture adibite a

trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la
superficie assegnata

Per mq. 40,4 32,33 28,28
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