
Tariffa giornaliera per metro quadro:

1 Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

categoria prima Euro 1,8747                             
categoria seconda Euro 1,5935                             
categoria terza Euro 1,3123                             

                                                                               

In rapporto alla durata dell'occupazione la tariffa viene così graduata:

1.1 fino a 4 ore (riduzione del 60%):

categoria prima Euro 0,7499                             
categoria seconda Euro 0,6375                             
categoria terza Euro 0,5249                             

1.2 oltre 4 ore fino a 12 ore (riduzione del 35%):

categoria prima Euro 1,2186                             
categoria seconda Euro 1,0358                             
categoria terza Euro 0,8531                             

1.3 oltre 12 ore viene applicata la tariffa intera

2 Occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.

categoria prima Euro 0,6249                             
categoria seconda Euro 0,5312                             
categoria terza Euro 0,4374                             

3 Occupazioni con tende e simili.

categoria prima Euro 0,5624                             
categoria seconda Euro 0,4781                             
categoria terza Euro 0,3937                             

4 Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, da pubblici esercizi e da produttori agricoli 
che vendono direttamente il loro prodotto le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 40%.

5 Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello 

spettacolo viaggiante; per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche,

culturali o sportive; per ogni altra manifestazione patrocinata dall'amministrazione comunale, la 
tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.

6 Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/93 la tariffa

 ordinaria è ridotta del 50%. 

Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura,

 sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.                     

7 Per le occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizie la tariffa ordinaria è ridotta del 40%.

 

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni o che si
verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

La tariffa minima applicabile giornaliera per metro quadrato non può in ogni caso essere inferiore a:

Euro 0,1874                             
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