Allegato deliberazione n. 7 del 20/01/1995

TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE
1) OCCUPAZIONI PERMANENTI
TIPOLOGIA

a) Occupazioni di suolo pubblico

RIF.
D. Lgs.
507/93

TARIFFA
CENTRO ABITATO

TARIFFA
NOVENARI

Art.44 c.1,
lett. a

€ 18,00

€ 17,56

€ 18,00

€ 17,56

a¹) Per le occupazioni in occasione del mercato non si
computano i metri quadri
b) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il
suolo, la tariffa è ridotta a 1/3 (la tariffa può essere
ridotta fino ad un terzo)

Art. 44
c. 1,
lett. c

€ 6,00

€ 5,86

c) Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili,
aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è
ridotta al 30%

Art. 44
c. 2

€ 5,40

€ 5,27

d) Per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50%

Art. 44
c. 3

€ 9,00

€ 8,78

e) 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 del 10%
(fino al 10%)

Art. 44
c. 8

€ 16,20

€ 15,80

f) 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 10% (fino al 10%)

Art. 44
c. 9

€ 16,20

€ 15,80

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

Art. 44
c. 10

€ 12,60

€ 12,29

Art. 47
c. 1

€ 258,23

€ 258,23

Art. 47
c. 2/bis

€ 25,83

€ 25,83

l) Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa
Art. 47
annuale, fino ad un massimo di 5 km lineari, è di
c. 3
€....(da € 51,65 a € 103,30)
Per ogni km o frazione superiore a 5 km lineari è
dovuta una maggiorazione di €.... (da € 10,33 a € 20,66)

€ 103,30

€ 103,30

€ 20,66

€ 20,66

h) Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo
stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri
manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione
delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi
quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché
con seggiovie e funivie, la tassa, determinata
forfettariamente in base alla lunghezza delle strade
comunali per la parte di esse effettivamente occupata,
comprese le strade soggette a servitù di pubblico
passaggio, per ogni km lineare o frazione e per anno, è
di euro …... (da € 129,12 a € 258,23)
i) Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con
innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici
servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di €
25,83, indipendentemente dalla effettiva consistenza
delle occupazioni medesime

m) Distributori di carburanti (occupazione di suolo e di
sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di
distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria
compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per
l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di
una superficie non superiore a 4 metri quadrati):
tassa annuale per distributore

Art. 48
c. 1

n) Occupazione di suolo e soprassuolo con apparecchi
automatici per la distribuzione dei tabacchi:
tassa annuale per apparecchio

Art. 48
c. 7

Centro abitato € 30,99

€ 30,99

Zona limitrofa € 25,83

€ 25,83

Centro abitato € 10,33

€ 10,33

Zona limitrofa € 7,75

€ 7,75

