ALLEGATO “C” AL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLA OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

-

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO-

Occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di
erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone
determinato forfetariamente come segue:
1) Il canone è commisurato al numero complessivo delle utenze per la misura unitaria di tariffa pari a 0,77 euro
(lire 1.500);
2) In ogni caso l’ammontare dei canoni dovuti non può essere inferiore a 516,46 euro (£.1.000.000). La medesima
misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente allegato
effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;

3) Gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo
rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente;
4) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente. Il canone è versato
in un’unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente
postale intestato al comune recante, quale causale, l’indicazione dell’art.63 – comma 2, lett.f – D.Lgs.vo
446/97.

-

-

Occupazioni con seggiovie e funivie (comma 3 art.47 D.Lgs.507/93 e successive modifiche ed integrazioni):
Per occupazioni fino ad un massimo di 5 Km. Lineari: Tassa annua…………………………..Euro 51,65
Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 Km., è dovuta una maggiorazione di…………….Euro 10,33
Il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture,
dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 50% delle spese complessive sostenute dal comune
(comma 4);

OCCUPAZIONI AVENTI CARATTERE TEMPORANEO (comma 5 D. Lgs.507/93)
La tassa, in deroga al disposto dell’art.45, viene determinata, in misura forfetaria, come dal prospetto che segue:
TARIFFA
Graduata a
Seconda della
Importanza
Dell’area ai
Sensi dell’art.
42, c.3

TASSA FORFETTARIA
OCCUPAZIONI FINO
AD UN CHILOMETRO LINEARE
DURATA DELL’OCCUPAZIONE

OCCUPAZIONI SUPERIORI
AL CHILOMETRO LINEARE
DURATA DELL’OCCUPAZIONE

Fino a
30 giorni

Da 31 a
90 giorni

Da 91 a
180 giorni

Superiore
a 180
giorni

Fino a
30 giorni

Da 31 a
90 giorni

Da 91 a
180
giorni

I

6,20

8,06

9,30

12,39

9,30

12,09

13,94

18,59

II

5,16

6,71

7,75

10,33

7,75

10,07

11,62

15,49

CATEGORIE

Superior
e a 180
giorni

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art.48, commi da 1 a 6)
Per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la
conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:
LOCALITA’

TASSA ANNUALE
Serbatoio
Fino a 3000 lt

Centro abitato
Zona limitrofa

Serbatoio
oltre 3000 lt.

30,99 euro
25,82 euro

6,20 euro
5,16 euro

IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE
DEI TABACCHI (art.48, comma 7).
Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente
occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:
LOCALITA’
Centro abitato
Zona limitrofa

TASSA ANNUALE
10,33 euro
7,75 euro
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