
TARIFFE TOSAP ANNO 2010 

N. OCCUPAZIONI TEMPORANEE TARIFFA PER 

CAT. 1 PER MQ

TARIFFA PER 

CAT. 2 PER MQ

1 occupazione ordinaria del suolo comunale � 1,55 � 1,03  

2 occupazione ordinaria di spazi sovrastanti o sottostanti al suolo comunale-(riduzione 

del 30%) 

� 1,08 � 0,72 

3 occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa al 30% Tassazione della sola parte 

sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa 

� 0,46 � 0,31 

4 occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate 

con istallazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante-(aumento dello 

0%)   

� 1,55 � 1,03 

5 occupazioni realizzate da venditori ambulanti,pubblici esercizi e produttori agricoli 

che vendono il loro prodotto - (riduzione del 50%) 

� 0,77 � 0,52 

6 occupazioni poste in essere con istallazioni di attrazioni,giochi e divertimenti dello 

spettacolo viaggiante - (riduzione dell�80%) 

� 0,31 � 0,21 

7 occupazioni con auto vetture ad uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal 

comune - (aumento/riduzione dello 0%) 

� 1,55 � 1,03 

8 occupazioni realizzate per l�esercizio dell� attività edilizia - (riduzione del 50%)  � 0,77 � 0,52 

9 occupazioni superiori i 10 mq realizzate in occasione di manifestazioni politiche, 

culturali o sportive- (riduzione della tariffa ordinaria dell� 80%) - (esonero per 

superfici inferiori i 10 mq) 

� 0,31 � 0,21 

10 occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con 

carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa del 

50%) 

� 0,77 � 0,52  

 OCCUPAZIONI SOTTO E SOPRASSUOLO PERMANENTI TARIFFA PER UTENZA  

1 occupazioni realizzate con cavi, condutture e con qualsiasi altro manufatto da aziende 

di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi 

medesimi 

stabilita dalla legge 

attualmente � 0,953  x n. utenze con 

min. � 516,46  

 OCCUPAZIONI SOTTO E SOPRASSUOLO TEMPORANEE TARIFFA PER 

CAT. 1 PER MQ 

TARIFFA PER 

CAT. 2 PER MQ 

1 di durata non superiore a 30 giorni fino a 1 km lineare � 5,68 � 5,17 

 di durata non superiore a 30 giorni superore a 1 km lineare ( + 50%) � 8,52 � 7,75 

    

per le durate superiori i 30 giorni si applicano gli aumenti percentuali stabiliti dalla legge 

 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE CENTRO 

ABITATO 

ZONA 

LIMITROFA 

ZONE 

PERIFERICHE 

FRAZIONI 

1 occupazione suolo e sottosuolo effettuata con 1 serbatoio 

sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri  e la 

relativa superficie non superiore a  4 mq 

� 36,15 � 30,99 � 18,08 � 5,68 

per occupazioni più grandi e/o con più serbatoi e/o di maggiore capacità si applicano i ritocchi  

alle tariffe di cui sopra come  stabiliti dalla legge 

 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI CENTRO 

ABITATO 

ZONA 

LIMITROFA 

FRAZIONI, 

SOBBORGHI, ZONE 

LIMITROFE 

1 occupazione suolo e sopra per l�impianto e  l�esercizio di 

apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi  

� 10,85 � 8,26 � 5,68 

N. OCCUPAZIONI PERMANENTI TARIFFA PER 

CAT. 1 PER MQ

TARIFFA PER 

CAT. 2 PER MQ

1 occupazione ordinaria del suolo comunale �18,08 � 17,56 

2 occupazione ordinaria di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico - (riduzione 

30%) 

�12,66 � 12,29 

3 occupazione con tende fisse o detraibili aggettanti direttamente sul suolo -(riduzione 

obbligatoria al 30%) 

� 5,42 � 5,27 

4 occupazioni permanenti con autovettura adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò 

destinate e per la superficie assegnate 

� 18.08 � 17,56 

    


