
ALLEGATO "A"

Area 1 Area 2
Euro Euro Euro

Occupazioni di suolo pubblico
Art. 44 comma 1, lettera 

a)
17,56 15,80

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti
il suolo, la tariffa è ridotta al 70% (la tariffa può
essere ridotta fino ad un terzo)

Art. 44 comma 1, lettera 
c)

12,29 11,06

Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili,
aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la
tariffa è ridotta al 30 per cento.

Art. 44 comma 2 5,27 4,74

Per i passi carrabili, la tariffa è ridotta al 50 per
cento

Art. 44 comma 3 8,78 7,90

Per gli accessi carrabili o pedonali (a raso) per i
quali, a seguito di rilascio di apposito cartello, sia
vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante
gli accessi medesimi, la tariffa ordinaria è ridotta
dell'80% (fino al 10%). 

Art. 44 comma 8 3,51 3,16

Per i passi carrabili costruiti direttamente dai
comuni che, sulla base di elementi di carattere
oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque,
di fatto non utilizzati dal proprietario
dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso
da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro
rapporto, la tariffa ordinaria è ridotta del 90% (fino 
al 10%).

Art. 44 comma 9 1,76 1,58

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la
distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del
60% (può essere ridotta fino al 30%). 

Art. 44 comma 10 7,02 6,32

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi,
condutture, impianti o con qualsiasi altro
manufatto da aziende di erogazione dei pubblici
servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai
servizi medesimi, la tassa è determinata
forfetariamente in base al numero complessivo
delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa
(L. 1.500 ad utenza, pari a € 0,774, per i Comuni
fino a 20.000 abitanti); detto importo non può
essere inferiore a € 516,46.

Art. 47, così come 
implicitamente 

modificato dall'art. 63, 
comma 2, lettera f) del 
D.Lgs. 446/1997, a sua 

volta modificato dall'art. 
18 della Legge 

488/1999.

0,77 0,77

Ai sensi dell'art. 63, 
comma 2, lettera f) del 
D.Lgs. 446/1997, così 
come sostituito dall'art. 18 
della Legge 488/1999, gli 
importi sono rivalutati 
annualmente in base 
all'indice ISTAT dei 
prezzi al consumo rilevati 
al 31 dicembre dell'anno 
precedente. 

a) centro abitato 30,99

b) zona limitrofa 25,82

c) sobborghi e zone periferiche 15,49

d) frazioni 5,16

a) centro abitato 10,33

b) zona limitrofa 7,75
c) frazioni, sobborghi e zone 5,16
periferiche
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Comuni di classe V
OCCUPAZIONI PERMANENTI - TARIFFE PER L'ANNO 2017

Occupazione del suolo o soprassuolo con
apparecchi automatici per la distribuzione dei
tabacchi: tassa annuale per apparecchio

Art. 48, comma 7

Tariffa per categoria di aree
(per ogni mq. e per anno, salvo diversa indicazione)

Distributori di carburanti (occupazione del suolo e
del sottosuolo effettuata con le sole colonnine
montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua
e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi
sotterranei, nonchè per l'occupazione del suolo con
un chiosco che insiste su di una superficie non
superiore a quattro metri quadrati): tassa annuale 

Art. 48, commi da 1 a 6

Tipologia di occupazione Rifer. D. Lgs. 507/1993



Area 1 Area 2 Area 1 Area 2
Euro Euro Euro Euro

Occupazioni di suolo pubblico
Art. 45 comma 

2, lettera a)
1,03 0,93 0,043 0,039

Per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni, la tariffa è ridotta
del 50% (tra il 20 ed il 50 per cento).

Art. 45 comma 
1

0,52 0,46 0,022 0,019

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è
ridotta al 70% (la tariffa può essere ridotta fino ad un terzo)

Art. 45 comma 
2, lettera c)

0,72 0,65 0,030 0,027

Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la tariffa è ridotta al
30 per cento.

Art. 45 comma 
3

0,31 0,28 0,013 0,012

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con
esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi,
divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%
(può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento)

Art. 45       
comma 4

1,55 1,39 0,065 0,058

Le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte:
- del 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti,
pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro
prodotto

0,52 0,46 0,022 0,019

- dell'80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazioni di
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante 

0,21 0,19 0,009 0,008

- del 50 per cento per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46
del D. Lgs. 507/93 (occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale
con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati
all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici
servizi, nonchè con seggiovie e funivie)

0,52 0,46 0,022 0,019

Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò
destinate dal comune, la tariffa è ridotta del 30% (può essere variata in
aumento o in diminuzione fino al 30 per cento)

Art. 45 comma 
6

0,72 0,65 0,030 0,027

Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe
sono ridotte del 50% (possono essere ridotte fino al 50% per cento)

Art. 45 comma 
6bis

0,52 0,46 0,022 0,019

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche,
culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento

Art. 45 comma 
7

0,21 0,19 0,009 0,008

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si
verifichino con carattere ricorrente, il comune dispone la riscossione
mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento

Art. 45 comma 
8

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art.
46 del D. Lgs. 507/1993 (realizzate con condutture, cavi, impianti in
genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle
reti di erogazione di pubblici servizi, nonché con seggiovie e funivie), la
tassa è determinata in misura forfetaria, in base alla lunghezza delle strade
comunali effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di
pubblico passaggio, come segue:
1) occupazioni di durata non superiore a trenta giorni:
- fino ad 1 Km lineare ……………………………. 5,16 4,65
- superiore ad 1 Km lineare (la tassa è maggiorata del 50%) 7,75 6,97
2) occupazioni di durata da 31 a 90 giorni (la tassa di cui al punto 1) è 
maggiorata del 30 per cento) 
- fino ad 1 Km lineare ……………………………. 6,71 6,04
- superiore ad 1 Km lineare (la tassa è maggiorata del 50%) 10,07 9,06
3) occupazioni di durata da 91 a 180 giorni (la tassa di cui al punto 1) è 
maggiorata del 50 per cento) 
- fino ad 1 Km lineare ……………………………. 7,75 6,97
- superiore ad 1 Km lineare (la tassa è maggiorata del 50%) 11,62 10,46
4) occupazioni di durata superiore a 180 giorni (la tassa di cui al punto 1) 
è maggiorata del 100 per cento) 
- fino ad 1 Km lineare ……………………………. 10,33 9,30
- superiore ad 1 Km lineare (la tassa è maggiorata del 50%) 15,49 13,94

Tariffa giornaliera Tariffa oraria

Art. 45 comma 
5

Art. 47 comma 
5

Tipologia di occupazione
Rifer. D. Lgs. 

507/1993

(per ogni mq. o ml. e per giorno, salvo 
diversa indicazione)
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Tassa per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.)

Comuni di classe V
OCCUPAZIONI TEMPORANEE - TARIFFE PER L'ANNO 2017

Tariffa per categoria di aree


