
ALLEGATO "B" AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLE OCCUPAZIONI DI 
SPAZI ED AREE PUBBLICHE. 

 
2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art.45) 
 
La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che 
segue: 
 

 Misure T ARIFF A ANNUA PER METRO QUADRATO 

 di  Art.45  

 riferimento     

DESCRIZIONE della  CATEGORIE  

 tariffa     

  I Il 111 IV

Occupazioni del suolo (comma 2, lettera a) Giornaliera 0,44 0,39      

 Oraria 0,08       0,08   

Occupazioni di spazi soprastanti e sotto stanti il Giornaliera 0,08 0,08   

suolo (comma 2, lettera c)      

 Oraria 0,08 0,08   

Occupazioni con tende e simili (comma 3) Giornaliera 0,13 0,12   

 Oraria 0,08 0,08   

Occupazioni effettuate in occasioni di fiere e Giornaliera 0,44 0,39   

festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate      
con installazioni di attrazioni, giochi e Oraria 0,08 0,08   

divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4)      

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti,      

pubblici esercizi e da produttori agricoli che Giornaliera 0,22 0,19   
vendono direttamente il loro prodotto (comma5,      
primo periodo)      

 Oraria 0,08 0,08   

Occupazioni poste in essere con installazioni di Giornaliera 0,08 0,08   

attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo      

viaggiante (comma 5, secondo periodo) Oraria 0,08 0,08   

Occupazioni realizzate per l'esercizio delle      

attività edilizie (comma 6-bis) Giornaliera 0,22 0,19   

 Oraria 0,08 0,08   

Occupazioni realizzate in occasione di 
Giornaliera 0,08 0,08 

  

manifestazioni politiche, culturali o sportive   
(comma 7) 

Oraria 

    

 0,08 0,08   

 
 



- Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 50% (comma 1); 
 
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la  

Tassa viene riscossa, mediante convenzione con tariffa ridotta del 50% (comma 6); 
 

- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, 
ancorchè uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere 
ordinario, aumentata del 20% (art.42 comma 2) 

 
- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art.42 comma 5); 
 
 
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le 

superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 
1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq. (art.42 comma 5). 
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