
Per ogni metro quadrato e per anno:

 1. Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.
categoria prima Euro/mq 38,7730        
categoria seconda Euro/mq 32,9571        
categoria terza Euro/mq 27,1411        

 2. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti e sottostanti il suolo. (tariffa ridotta a 1/3):
categoria prima Euro/mq 12,9246        
categoria seconda Euro/mq 10,9859        
categoria terza Euro/mq 9,0473          

 3. Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.(riduzione del 70%):
categoria prima Euro/mq 11,6319        
categoria seconda Euro/mq 9,8871          
categoria terza Euro/mq 8,1423          

 4. Per occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei 
singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata al n. 1.

 5. Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi per la distribuzione di tabacchi.
Per ogni apparecchio e per anno: 
centro abitato Euro/mq 15,5092        
zona limitrofa Euro/mq 13,1828        
sobborghi e zone periferiche Euro/mq 10,8564        

 6. Distributori di carburante:
Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, 
dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché un chiosco che insista su di una 
superficie non superiore ai 4 mq.
Per distributore e per anno: 
centro abitato Euro/mq 62,0368        
zona limitrofa  Euro/mq 52,7313        
sobborghi e zone periferiche Euro/mq 43,4258        

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità
non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per
ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la 
tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, mag-
giorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi
Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente
per ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi
comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq, comunque
utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.
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