Tassa occupazione suolo ed aree pubbliche (TOSAP)
Tariffe 2017

OCCUPAZIONI PERMANENTI
Tipologia occupazione
Occupazione ordinaria suolo comunale
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (Riduzione al 70%)
Occupazione con tende fisse o retraibili agettanti dirrettamente sul suolo pubblico (Riduzione al 30%
Passi carrabili costruiti da privati (Riduzione al 50%) (*)
Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali (Riduzione al 90%) (*)
Passi carrabili costruiti direttamente dal comune (Riduzione al 50%) (*):
- superficie sino a mq. 9 per intero
- superficie eccedente 9 mq. si calcola in ragione del 10%
Passi carrabili costruiti dal Comune e che risultano inutilizzabili o non utilizzati dal proprietario (Riduzione al
10%) (*)
Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti (Riduzione al 50%) (*)
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la
superficie assegnata

VALORI IN EURO
CAT. 1
CAT. 2
20,00
14,00
14,00
9,80
6,00
4,20
10,00
7,00
18,00

12,60

10,00

7,00

2,00
10,00

1,40
7,00

20,00

14,00

(*) ESCLUSI DA TASSAZIONE
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OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Tipologia occupazione
Occupazione ordinaria suolo comunale
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (Riduzione del 30%)
Occupazione con tende e simili. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è
stata corrisposta la tassa. (Riduzione del 30%)
Occupazione effttuata per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di
giochi e divertimenti dello spettacolo (Aumento del 50%)
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro
prodotto (Riduzione del 50%)
Occupazione efftettuate con sedie e tavolini da parte di esercizi pubblici (Riduzione del 50%)
Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Riduzione
dell'80%)
Occupazione con autovetture ad uso privato realizzata su aree a ciò destinate dal Comune (Aumento del
30)
Occupazione realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia
Occupazione realizzata in occasione di manifestazione politiche, culturali o sportive (Riduzione dell'80%)
Occupazione di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la cui
riscossione è effttuata mediante convenzione (Riduzione del 50%)

VALORI IN EURO
CAT. 1
CAT. 2
1,50
1,05
1,05
0,74
1,05

0,74

2,25

1,58

0,75
0,20

0,53
0,14

0,30

0,21

1,95
1,50
0,30

1,37
1,05
0,21

0,75

0,53

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito della categoria di appartenenza, in rapporto alla durata dell'occupazione.
I tempi di occupazione sono indicati nel Regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 20%
sino a 30 giorni; oltre i 30 giorni è ulteriormente ridotta del 30%

Pagina 2 di 4

allegato sub b) alla delibera della Giunta Comunale n. 19 del 01.02.2017

Tassa occupazione suolo ed aree pubbliche (TOSAP)
Tariffe 2017
OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO - CASI PARTICOLARI
Tipologia occupazione

VALORI IN EURO
CAT. 1
CAT. 2

Occupazioni permanenti relizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto, da aziende di
erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali, la tassa è commisurata al numero
complessivo delle utenze per la misura unitaria di Lire 1.500 (Euro 0,77) con un minimo garantito di L.
1.000.000 (Euro 516,46)
Occupazioni temporanee, di cul al precedente punto 1, del sottosuolo o soprassuolo comunale di durata
non superiore a 30 giorni:
- fino a 1 km. lineare
- superiore a un km. Lineare
Occupazioni temporanee, di cui al punto precedente punto 1, di durata superiore a 30 giorni: la tassa è
maggiorata del 30% per le occupazioni sino a 90 giorni:
- fino a 1 km. lineare
- superiore a un km. Lineare
Occupazioni temporanee, di cui al punto precedente punto 1, di durata superiore a 90 e sino a 180 giorni: la
tassa è maggiorata del 50%:
- fino a 1 km. lineare
- superiore a un km. Lineare
Occupazioni temporanee, di cui al punto precedente punto 1, di durata superiore a 180 giorni: la tassa è
maggiorata del 100%:
- fino a 1 km. lineare
- superiore a un km. Lineare
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0,77

5,16
7,75

3,62
5,42

6,71
10,07

4,7
7,05

7,75
11,62

5,42
8,13

10,33
15,49

7,23
10,85
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DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
Tipologia occupazione

VALORI IN EURO
CAT. 1
CAT. 2

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotteranei e la conseguente
occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo le seguenti tariffe:
- Centro abitato
- Zona limitrofa

31,00
26,00

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI
Tipologia ocupazione

VALORI IN EURO
CAT. 1
CAT. 2

Per l'mpianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente
occupazione del suoloo soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua secondo le seguenti tariffe:
- Centro abitato
- Zona limitrofa
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11,00
8,00

allegato sub b) alla delibera della Giunta Comunale n. 19 del 01.02.2017

