Deliberazione di Giunta Municipale
N. 98 del 11/06/2020
COMUNE DI
PULSANO
Provincia di Taranto

OGGETTO:
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020
L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di Giugno alle ore 13:30, presso la sede municipale,
si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Presidente SINDACO LUPOLI
FRANCESCO e con l’intervento degli Assessori:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

LUPOLI FRANCESCO

SI

VICESINDACO

D’ALFONSO ALESSANDRA

SI

ASSESSORE

LATERZA LUIGI

SI

ASSESSORE

MANDORINO MARIKA

SI

ASSESSORE

MARRA FRANCESCO

SI

ASSESSORE

MENZA FABRIZIO

SI

Presenti n° 6 Assenti n° 0
Partecipa il Segretario Generale Dott. MEZZOLLA ANTONIO .
Il Presidente, SINDACO LUPOLI FRANCESCO, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta e/o la discussione.

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/00
REGOLARITA’ TECNICA

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere: FAVOREVOLE

Parere: FAVOREVOLE

Data: 09/06/2020

Data: 09/06/2020

Responsabile del Settore

Responsabile del Servizio Finanziario

LANZA STEFANO

LANZA STEFANO
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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’articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l’articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011,
istitutivo dell’imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza della tassa per l’occupazione di
spazi e aree pubbliche;
Visto il “Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche”, approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 25 in data 25 maggio 2009 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
9 del 25 gennaio 2018, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32, in data 30 giugno 1994, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato suddiviso il territorio comunale in n. due categorie, ai sensi dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs.
n. 507/1993;
Richiamata la Delibera G.M. n 36 del 20 marzo 2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state
approvate le tariffe per l’applicazione della tassa occupazione spazi e aree pubbliche per l’anno 2019;
Considerato che il gettito della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’anno 2019, quale
risulta dai dati di bilancio definitivamente assestati, è pari a € 96.000,00;
Visto il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che
differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza
sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;
Visto inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020,
che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;
Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge,
dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022,
in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed
organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo
2020/2022;
Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell’ente, come analiticamente illustrata nel Documento
Unico di Programmazione 2020/2022.;
Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 43 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la
popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2018 (penultimo anno precedente a quello
in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n. 11.428 abitanti, per cui il
nostro Comune rimane collocato nella IV classe (comuni fino a 15.000 abitanti);
Visti i prospetti di determinazione delle tariffe della tassa occupazione spazi e aree pubbliche per l’anno
2020 che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Quantificato in € 96.000 il gettito della tassa derivante dall’applicazione delle tariffe così rideterminate;
Richiamati:
• 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;
• 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
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•
•

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”;
l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
il D.L. n. 34/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio, il quale all’art.181 prevede per l’anno
2020 l’esonero dal pagamento della Tosap per il periodo dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 da
parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazione concernenti
l’utilizzazione del suolo pubblico;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.
214/2011, il quale testualmente recita:
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco,
sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del
1997.

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale
sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del
federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l’art. 42, comma 1, lettera f);
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 75 in data 10-12-2010, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i pareri espressi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile del Settore Economico –
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
A voti favorevoli, unanimi e palesi

DELIBERA
1. 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 2020 così come
indicate negli allegati prospetti a) e b), i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di dare atto che il D.L. n. 34/2020 all’art. 181 prevede per l’anno 2020 l’esonero dal pagamento della
Tosap per il periodo dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020, da parte delle imprese di pubblico esercizio
titolari di concessioni o di autorizzazione concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico;
3. di dare atto che il gettito previsto per l’anno 2020 derivante dall’applicazione delle tariffe della tassa
occupazione spazi ed aree pubbliche è quantificato in € 96.000,00;
4. 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;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13,
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n.
5343/2012 del 6 aprile 2012.
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Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Presidente

Segretario Generale

SINDACO LUPOLI FRANCESCO

Dott. MEZZOLLA ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
SI ATTESTA che la presente deliberazione:
A. è stata trasmessa
[ ] in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. N.______ del 16/06/2020
[ ] al Prefetto di Taranto con letterea prot. N. ______ del ________
B. è divenuta esecutiva
il giorno 11/06/2020 poichè immediatamente esecutiva , ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. n.
267/2000.
C. è stata pubblicata in data 16/06/2020 (N. 952 Registro delle Pubblicazioni) all'Albo Pretorio
Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per rimanervi
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del Dlgs, 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 2, della
legge 18/06/2009 n. 69)
Pulsano, Lì 16/06/2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni
LIBERA ARCANGELO1

1

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI PULSANO. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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allegato a)

Comune di Pulsano (Prov. TA)
UFFICIO TRIBUTI

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI – ANNO 2020
(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 METRO QUADRATO
1^
2^
3^
Categoria
Categoria
Categoria
100%
80%
...............%
28,4051

22,7241

14,2025

11,3620

8,5215

6,8172

14,2025

11,3620

2,8405

2,2724

2,8405

2,2724

14,2025

11,3620

28,4051

22,7241

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 dicembre 1997, n. 446 in base al numero complessivo delle utenze determinato al 31 dicembre dell’anno
precedente per un importo per utenza di Euro 0,77469 (L. 1.500) per i comuni fino a 20.000 abitanti ed
Euro 0,64557 (L. 1.250) per i comuni oltre 20.000 abitanti. Tali importi devono essere rivalutati annualmente
in base all’indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.

C) OCCUPAZIONI CON SEGGIOVIE E FUNIVIE (art. 47, comma 3)
Entità
Fino a 5 km lineari
Per ogni chilometro o frazione superiore

Importo annuo
51,65
10,33

D) CONTRIBUTO SPESE DI COSTRUZIONE DELLE GALLERIE (art. 47, comma 4)
Il contributo una tantum per la costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, cavi e
degli impianti per la erogazione di pubblici servizi, è fissato nella misura del 50% delle spese di costruzione.
E) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (art. 48, commi 1 e 3)

Centro abitato
Per ogni serbatoio di capacità
fino a 3.000 litri
Ogni 1.000 litri o frazione di
1.000 litri superiore (aumento del
20%)

Zona limitrofa

Sobborghi
e zone
periferiche

Frazioni

39,25

23,76

10,33

5,16

7,85

4,75

2,07

1,03

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

Frazioni, sobborghi
e zone periferiche

Zona limitrofa

10,33

7,75

2

5,16

allegato b)

Comune di PULSANO (Prov. TA)
UFFICIO TRIBUTI

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE – ANNO 2020
(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).
Per le fattispecie di cui alle successive lettere A, D, E, G, H, 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 0,12911 (L. 250) al mq. per i comuni delle prime tre classi e a Euro 0,07747 (L. 150) al
mq. per i comuni appartenenti alle ultime due classi (art. 45, comma 2, lettera c).
A) OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO (art. 45, comma 2, lettera a)
A.1) Durata fino a 14 giorni

1^ Categoria (100%)

2,0658

A.1.2
MQ/ORA
(A.1.1/24)
0,0861

2^ Categoria (20%)

1,6527

0,0689

A.1.1
MQ/GIORNO

A.1.3
FASCIA ORARIA
Fino a 12 ore
1,0329

A.1.4
FASCIA ORARIA
Oltre 12 fino 24 ore
2,0658

0,8263

1,6527

A.2.2
MQ/ORA
(A.2.1/24)
0,0688

A.2.3
FASCIA ORARIA
Fino a 12 ore
0,8263

A.2.4
FASCIA ORARIA
Oltre 12 fino 24 ore
1,6526

0,0551

0,6610

1,3221

3^ Categoria (.......%)
A.2) Durata da 15 a 29 giorni (riduzione del 20%)
A.2.1
MQ/GIORNO
1^ Categoria (100%)

1,6526

2^ Categoria (.......%) 1,3221
3^ Categoria (.......%)

A.3) Durata non inferiore al mese o a carattere ricorrente mediante convenzione
(riduzione del 50%) (comma 8)
A.3.1
MQ/GIORNO
1^ Categoria (100%)

1,0329

2^ Categoria (.......%) 0,8263

A.3.2
MQ/ORA
(A.3.1/24)
0,0430

A.3.4
FASCIA ORARIA
Fino a 12 ore
0,5164

A.3.5
FASCIA ORARIA
Oltre 12 fino 24 ore
1,0329

0,0344

0,4131

0,8263

3^ Categoria (.......%)
3

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 50%.
B.1) Durata fino a 14 giorni

1^ Categoria (100%)

1,0329

B.1.2
MQ/ORA
(B.1.1/24)
0,0430

2^ Categoria (20%)

0,8263

0,0344

B.1.1
MQ/GIORNO

B.1.3
FASCIA ORARIA
Fino a 12 ore
0,5164

B.1.4
FASCIA ORARIA
Oltre 12 fino 24 ore
1,0329

0,4131

0,8263

3^ Categoria (.......%)
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 non può essere
superiore al 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

1^ Categoria (100%)

1,0329

C.1.2
MQ/ORA
(C.1.1/24)
0,0430

2^ Categoria (20%)

0,8263

0,0344

C.1.1
MQ/GIORNO

C.1.3
FASCIA ORARIA
Fino a 12 ore
0,5164

C.1.4
FASCIA ORARIA
Oltre 12 fino 24 ore
1,0329

0,4131

0,8263

3^ Categoria (.......%)
D) OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI (art. 45, c. 4)
Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate
con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa può essere aumentata in
misura non superiore al 50%. L’aumento applicato sulla base del regolamento comunale è del 50%.
D.1) Durata fino a 14 giorni

1^ Categoria (100%)

3,0987

D.1.2
MQ/ORA
(D.1.1/24)
0,1291

2^ Categoria (20%)

2,4790

0,1033

D.1.1
MQ/GIORNO

D.1.3
FASCIA ORARIA
Fino a 12 ore
1,5493

D.1.4
FASCIA ORARIA
Oltre 12 fino 24 ore
3,0987

1,2395

2,4790

3^ Categoria (.......%)
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

1^ Categoria (100%)

1,0329

E.1.2
MQ/ORA
(E.1.1/24)
0,0430

2^ Categoria (20%)

0,8263

0,0344

E.1.1
MQ/GIORNO

3^ Categoria (.......%)

4

E.1.3
FASCIA ORARIA
Fino a 12 ore
0,5164

E.1.4
FASCIA ORARIA
Oltre 12 fino 24 ore
1,0329

0,4131

0,8263

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. In ogni caso le misure di tariffa, qualunque sia la
categoria di riferimento e indipendentemente da ogni riduzione, non possono essere inferiori a
Euro 0,077 (L. 150) al mq. e per giorno (art. 45, comma 2, lettera c).
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

1^ Categoria (100%)

0,4132

F.1.2
MQ/ORA
(F.1.1/24)
0,0172

2^ Categoria (20%)

0,3305

0,0138

F.1.1
MQ/GIORNO

F.1.3
FASCIA ORARIA
Fino a 12 ore
0,2065

F.1.4
FASCIA ORARIA
Oltre 12 fino 24 ore
0,4132

0,1652

0,3305

3^ Categoria (.......%)

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
possono essere variate in aumento o in diminuzione del 30%. Le tariffe applicate sulla base del
regolamento comunale sono aumentate del 10%.
G. 1) Durata fino a 14 giorni

1^ Categoria (100%)

2,2724

G.1.2
MQ/ORA
(G.1.1/24)
0,0947

2^ Categoria (20%)

1,8179

0,0757

G.1.1
MQ/GIORNO

G.1.3
FASCIA ORARIA
Fino a 12 ore
1,1361

G.1.4
FASCIA ORARIA
Oltre 12 fino 24 ore
2,2724

0,9089

1,8179

3^ Categoria (.......%)

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 30%.
H.1) Durata fino a 14 giorni

1^ Categoria (100%)

1,44606

H.1.2
MQ/ORA
(H.1.1/24)
0,06027

2^ Categoria (20%)

1,15689

0,04823

H.1.1
MQ/GIORNO

3^ Categoria (.......%)
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H.1.3
FASCIA ORARIA
Fino a 12 ore
0,7230

H.1.4
FASCIA ORARIA
Oltre 12 fino 24 ore
1,44606

0,5784

1,15689

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 all’80%. In ogni caso le misure di tariffa, qualunque sia la categoria di riferimento e
indipendentemente da ogni riduzione, non possono essere inferiori a Euro 0,077 (L. 150) al mq. e per
giorno (art. 45, comma 2, lettera c).
I.1) Durata fino a 14 giorni

1^ Categoria (100%)

0,4132

I.1.2
MQ/ORA
(I.1.1/24)
0,0172

2^ Categoria (20%)

0,3305

0,0138

I.1.1
MQ/GIORNO

I.1.3
FASCIA ORARIA
Fino a 12 ore
0,2065

I.1.4
FASCIA ORARIA
Oltre 12 fino 24 ore
0,4132

0,1652

0,3305

3^ Categoria (.......%)

J) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE REALIZZATE CON CAVI O
CONDUTTURE (art. 47, comma 5)
FINO AD UN KM. LINEARE
J.1 Fino a 30 gg.
1^ Categoria (100%)

5,16

J.2 Da 31 a 90 gg.
(J.1+30%)
6,71

J.3 Da 91 a 180 gg.
J.4 Oltre 180 gg.
(J.1+50%)
(J.1+100%)
7,75
10,33

2^ Categoria (.......%)
3^ Categoria (.......%)

OLTRE UN KM. LINEARE

1^ Categoria (100%)

J.5 Fino a 30 gg.
(J.1+50%)
7,75

J.6 Da 31 a 90 gg.
(J.5+30%)
10,07

2^ Categoria (.......%)
3^ Categoria (.......%)
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J.7 Da 91 a 180 gg.
J.8 Oltre 180 gg.
(J.5+50%)
(J.5+100%)
11,62
15,49

