
ALLEGATO B)  

 

TARIFFE OCCUPAZIONI  TEMPORANEE 
1° 

CATEGORIA 

2° 

CATEGORIA 

1 Occupazione ordinaria del suolo comunale €. 1,03 €.  0,93 

2 
Occupazioni Ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al 
suolo comunale (50% RID.) 

€.  0,52 €.  0,47 

3 Occupazioni con tende e simili (70% RID.) €. 0,31 €.  0,28 

4 
Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con 
esclusione di quelle realizzate con installazioni di giochi e 
divertimenti dello spettacolo viaggiante (Aum del ==%)   

€. 1,03 €.  0,93 

5 
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici 
esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto 
(50% RID.) 

€. 0,52 €.  0,47 

6 
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, 
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante  (80% 
RID.) 

€. 0,21 €.  0,19 

7 
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su 
aree a ciò destinate dal Comune (Aumento del 30%) 

€. 1,34 €.  1,21 

8 
Occupazioni realizzare per l’esercizio dell’attività edilizia 
(50% RID. ) 

€. 0,52 €.  0,47 

9 
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni 
politiche, culturali o sportive (80% RID.) 

€. 0,21 €.  0,19 

10 

Occupazioni temporanee per scavi e ripristino assetto 
stradale avente carattere strumentale per la posa o 
manutenzione di cavi condutture sotterranee e destinati 
alla erogazione di pubblici servizi (50% RID.) 

€. 0,52 €.  0,47 

11 
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore 
a 30 giorni:  

11/1 - fino a 1 KM lineare €. 5,16 €.  4,65 

11/2 - superiore al KM lineare €. 7,74 €. 6.98 

12 
Occupazioni di cui al N. 11 di durata superiore a 30 giorni; la tassa è maggiorata nelle 
seguenti misure percentuali: 

12/1 
Del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 
giorni:fino ad 1 Km lineare 

€. 6,71 €.  6,05 

12/2 Superiore al Km lineare €. 10,06 €.  9,07 

13 Del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180: 

13/1 - fino ad 1 km lineare €.  7,74 €.  6,98 

13/2 - superiore al Km lineare €. 11,61 €. 10,47 

14 Del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni:  

14/1 fino ad 1 km lineare €. 10,32 €.   9,30 

14/2 Superiore al Km lineare €. 15,48 €.  13,96 

 


