-Allegato “A”

COMUNE DI LURATE CACCIVIO - PROVINCIA DI COMO
COMUNE DI CLASSE IV
TARIFFE DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

PARTE I - OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE - CRITERI DI
DISTINZIONE - GRADUALIZZAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA SUPERFICIE
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un
atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all’anno, che comportino o meno
l’esistenza di manufatti od impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno. Per le occupazioni che di fatto
si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché
uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee,
aumentata del 20%.
4. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. o ml.. Le frazioni inferiori
al mq. o al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più
occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. o ml., la tassa si determina
autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo o
soprassuolo, effettuate nell’ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono
calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
5. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti,
possono essere calcolate in ragione del 10%.
6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
- del 50% sino a 100 mq.
- del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq.
- del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
7. La tassa è determinata in base alle misure previste nelle successive parti II, III, IV, V e VI.

PARTE II - OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44)
La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione autonoma. Essa
è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto
seguente:

DESCRIZIONE

Occupazione ordinaria del suolo comunale
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o
sottostanti al suolo pubblico
(Riduzione obbligatoria del 20%)
Occupazione con tende fisse o detraibili
aggettanti direttamente sul suolo pubblico
(Riduzione obbligatoria del 70%)
Occupazioni permanenti con autovetture adibite
a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e
per la superficie assegnata

TARIFFA ANNUA PER METRO
QUADRATO IN EURO
CATEGORIE

I^
26,34

II^
21,07

21,07

16,86

7,9

6,32

26,34

21,07

PARTE III - OCCUPAZIONI TEMPORANEE (Art. 45)
La tassa è commisurata alla superficie occupata, in rapporto alla durata della occupazione. I tempi
di occupazione sono indicati nel Regolamento Comunale. La tassa si applica,in relazione alle ore di
occupazione, in base alle misura giornaliere di cui alla seguente tariffa:

DESCRIZIONE

Occupazione ordinaria del suolo comunale
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o
sottostanti al suolo pubblico
(Riduzione obbligatoria del 20%)
Occupazione con tende fisse o detraibili
aggettanti direttamente sul suolo pubblico
(Riduzione obbligatoria del 70%)
Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti,
con esclusione di quelle realizzate con
installazione di giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante (aumento del 20%)
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti,
pubblici esercizi e produttori agricoli che
vendono il loro prodotto (Riduzione del 50%)

TARIFFA GIORNALIERA PER METRO
QUADRATO IN EURO
CATEGORIE

I^
3,10

II^
1,55

2,48

1,24

0,93

0,46

3,72

1,86

1,55

0,78

Occupazioni poste in essere realizzate con
installazione di giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante (Riduzione dell’80%)
Occupazioni con autovetture ad uso privato
realizzate su aree a ciò destinate dal Comune
(Aumento del 20%)
Occupazioni realizzate per l’esercizio
dell’attività edilizia (Riduzione del 50%)
Occupazioni realizzate in occasione di
manifestazioni politiche, culturali o sportive
(Riduzione dell’80%)
Occupazioni temporanee di durata non inferiore
ad un mese o che si verificano con carattere
ricorrente - la riscossione è effettuata mediante
convenzione a tariffa ridotta del 50%

0,62

0,31

3,72

1,86

1,55

0,78

0,62

0,31

1,55

0,78

PARTE IV - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO
Tariffa relativa alle occupazioni di carattere temporaneo:
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

TARIFFA PER CATEGORIA IN EURO

I^

II^

7,75

6,20

Superiore al Km lineare……………………….
La tassa è maggiorata del 30% per le
occupazioni di durata superiore a 30 giorni sino
a 90 giorni:
Fino a 1 KM lineare:………………………….

11,62

9,30

10,07

8,06

Superiore al Km lineare……………………….
La tassa è maggiorata del 50% per le
occupazioni di durata superiore a 90 giorni sino
a 180 giorni:
Fino a 1 KM lineare:………………………….

15,11

12,08

11,62

9,30

Superiore al Km lineare……………………….
La tassa è maggiorata del 100% per le
occupazioni di durata superiore a 180 giorni:
Fino a 1 KM lineare:………………………….

17,43

13,94

15,5

12,4

Superiore al Km lineare……………………….

23,25

18,6

Occupazione temporanee del sottosuolo o
soprassuolo comunale, di durata non superiore a
30 giorni:
Fino a 1 KM lineare:………………………….

PARTE V - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
1. Per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la
conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo le
seguenti tariffe:
LOCALITA’ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI

Centro abitato:………………………….
Zona limitrofa….……………………….
Sobborghi e zone periferiche…………...
Frazioni…………………………………

TARIFFA IN EURO

46,48
38,73
23,24
7,74

2. La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio
sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.
3. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri
o frazione di 1.000 litri. E’ ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità
4. Per distributori di carburante muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità,
raccordati tra loro, la tassa della misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio
di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.00 litri o frazione di 1.000 litri degli altri
serbatoi.
5. Per serbatoi di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica
autonomamente per ciascuno si essi.
6. La tassa di cui alla presente parte 4) è dovuta esclusivamente per l’occupazione del suolo e
sottosuolo comunale 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 che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature
ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni
eccedenti la superficie di mq. 4, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla prte 1),
salvo che per convenzione non siano dovuti oneri maggiori.

PARTE VI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI
Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la
conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti
limiti:

LOCALITA’ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI

Centro abitato:………………………….
Zona limitrofa….……………………….
Frazioni…………………………………

TARIFFA IN EURO

15,49
11,62
7,74

