
ALLEGATO A 

TARIFFA DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI 

SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

COMUNE DI CLASSE IV 

 

 

PARTE I – OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE – CRITERI DI 

DISTINZIONE – GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA – 

SUPERFICIE 

 

 

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee. 

 

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un 

atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all’anno, che comportino o meno 

l’esistenza di manufatti od impianti. 

 

2. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno. 

 

3. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito 

originariamente, ancorché uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le 

occupazioni temporanee, aumentata del 20%. 

 

4. La tassa è graduata, a seconda dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione. 

A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sono state classificate in n° 2 categorie. 

 

5. La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in mq. o al ml. . Le frazioni 

inferiori al mq. o al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di 

più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. od al ml., la tassa si 

determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo o 

soprassuolo, effettuate nell’ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono 

calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq. 

 

6. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono 

calcolate in ragione del 10%. 

 

7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello 

spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione: 

 

a) del 50% sino a 100 mq.; 

b) del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino al raggiungimento di 1.000 mq.; 

c) del 10% per la parte eccedente 1.000 mq. 

 

La tassa è determinata in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV, V e VI 

dell’allegato B. 
 

 


