Allegato A) alla deliberazione G.C. n.

del 29.04.2008.

TARIFFE
DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
La tassa è graduata, a secondo dell’importanza dell’area sulla quale insiste
l’occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sono state classificate in n.
2 categorie. I categoria (viali che definiscono la circonvallazione e vie, vicoli, viali,
piazze ecc. all’interno di essa) tariffa piena; II categoria (tutte le vie, vicoli, viali,
piazze ecc. che si trovano all’esterno della circonvallazione) tariffa ridotta del 20%
rispetto alla I categoria.
La Tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. o ml. Le frazioni
inferiori al mq. o ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

OCCUPAZIONI PERMANENTI
durata non inferiore ad un anno.
La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti
misure di tariffa:

OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE

TARIFFA x
categoria
I

Occupazione ordinaria del suolo Comunale
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti
sottostanti al suolo pubblico. (Riduzione al 40%).

TARIFFA x
categoria
II

€/mq.
22,208

17,766

8,884

7,107

22,208

17,766

o

Occupazioni permanenti con autovetture adibite a
trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la
superficie assegnata.

€/mq.

€/mq.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello
consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa
dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
durata inferiore ad un anno.
La tassa è commisurata alla superficie occupata ed in ogni caso, per le occupazioni di durata non
inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 20%.
Per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente,
la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50%.
Per le occupazioni di durata non inferiore a 150 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 30%.
Per le occupazioni di durata non inferiore a 180 giorni si applica un’ulteriore riduzione del 30%
ad esclusione della parte di superficie eccedente i 50 metri quadrati.
Tali riduzioni sono cumulabili tra loro e con altre riduzioni eventualmente applicabili.
La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa:
OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE

TARIFFA x
categoria
I

Occupazione ordinaria del suolo Comunale.

€/mq.

Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.
(Riduzione al 33%)
Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con
esclusione di quelle realizzate con installazione di
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
(Aumento del 50%).
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici
esercizi e produttori agricoli che vendono il loro
prodotto – (Riduzione del 50%).
Occupazioni poste in essere con installazioni ed
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante – (Riduzione del 80%).
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate
su aree a ciò destinate dal Comune
Occupazioni realizzate per l’esercizio
edilizia – (Riduzione del 50%).

TARIFFA x
categoria
II

1,550

1,240

0,511

0,409

2,325

1,860

0,775

0,620

0,310

0,248

1,550

1,240

0,775

0,620

0,310

0,248

€/mq.

€/mq.

€/mq.

€/mq.

€/mq.

dell’attività

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni,
politiche, culturali o sportive – (Riduzione del 80%)

€/mq.

€/mq.

Ai sensi dell’ art.3.1 del vigente Regolamento comunale Tosap, per le occupazioni realizzate da
venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto, la misura di
tariffa viene determinata secondo le seguenti fasce orarie:
- dalle ore 08.00 alle ore 14.00 (tariffa pari al 60 % della corrispondente tariffa giornaliera)
- dalle ore 14.00 alle ore 01.00 (tariffa pari al 30 % della corrispondente tariffa giornaliera)
- dalle ore 01.00 alle ore 08:00 (tariffa pari al 10 % della corrispondente tariffa giornaliera)
Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
- del 50% sino a 100 mq.;
- del 20% per la parte eccedente 100 mq e fino a 500 mq.;
- del 25% per la parte eccedente 500 mq e fino a 1.000 mq.;
- del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.

- OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO
occupazioni a carattere permanente

Determinazione forfetaria della tariffa per le occupazioni permanenti realizzate con cavi,
condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da
quelle esercenti attività strumentali ai servizi stessi.
La tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa
pari a € 0,775 per utenza.
In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta al Comune non può essere inferiore a €
516,46.
Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31
dicembre dell'anno precedente.

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO
occupazioni a carattere temporaneo

OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE

Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo
comunale, di durata non superiore a 30 giorni:
fino a 1 Km lineare
€
superiore al Km lineare
€
Occupazioni di durata superiore a 30 giorni: la tassa è
maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
del 30% per le occupazioni di durata non superiore a
90 giorni:
- fino ad 1 Km lineare
€
- superiore al Km lineare
€
-

-

TARIFFA
forfetaria

5,165
7,747

6,714
10,071

del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90
giorni e fino a 180:
- fino ad 1 Km lineare
€
- superiore al Km lineare
€

7,747
11,621

del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180
giorni:
- fino ad 1 Km linare
€
- superiore al Km lineare
€

10,330
15,494

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
Per l’impianto e l’esercizio di distributore di carburante e dei relativi serbatoi
sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è
dovuta la tassa annuale secondo la seguente tariffa:

LOCALITA’ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI

TARIFFA x
ogni
serbatoio
fino a 3000
litri.

TARIFFA x
ogni 1000
litri o
frazione >
3000 litri

Centro abitato:
Codogno – Maiocca – Triulza

€

39,250

7,850

Zona limitrofa

€

23,757

4,751

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI
Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei
tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e del soprassuolo comunale è
dovuta la tassa annuale secondo la seguente tariffa:

LOCALITA’ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI

TASSA
ANNUALE

Centro abitato:
Codogno – Maiocca – Triulza

€

10,329

Zona limitrofa

€

7,746

