Comune di Siniscola
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
TARIFFARIO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE
D.L.GS. 15/11/1993 N. 507

(Regolamento Comunale approvato con Delibera del C.C. n. 19 del 29/05/07 e successive modificazioni
del G.C. N. 41 del 27.02.2019)
•

ART. 45 OCCUPAZIONI TEMPORANEE
La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:
A) Occupazioni sino a 12 ore riduzione del 50% della tariffa giornaliera.
B) Occupazioni da 12 a 24 ore tariffa giornaliera intera.
Il limite di variazione delle tariffe tra le due categorie è del 5%.
TARIFFA GIORNALIERA PER MQ.
Graduata a seconda dell’ importanza dell’ area ai sensi
DESCRIZIONE

MISURA DI RIFERIM.
DELLA TARIFFA
I

Occupazioni di suolo (comma 2, lettera A)

dell’ art. 42 comma 3
CATEGORIE
II
III

GIORNALIERA

2,582

2,453

Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il
suolo (comma 2, lettera C) Nessuna riduzione
GIORNALIERA
Occupazioni con tende fisse o retrattili.
Riduzione del 70%
Occupazioni effettuate in occasioni di fiere e
festeggiamenti, con esclusione di quelle
realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e GIORNALIERA
divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma
4) Maggiorazione 50%

2,582

2,453

0,7746

0,7359

3,873

3,680

0,5164

0,4906

Occupazioni poste in essere con installazioni di
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante (comma 5, 2° periodo) Riduz. 80%
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo
stradale con condutture, cavi, impianti in genere
e altri manufatti destinati all’ esercizio e alla
manutenzione delle reti di erogazione di
pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo
e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie
e funivie (comma 5, 2° periodo)

GIORNALIERA

a)fino ad 1 km e di durata non superiore a gg.30
b)oltre 1 km e di durata non superiore a gg.30

II Cat.

€ 15,493

€ 14,719

1,291

1,227

Occupazione realizzate in occasione di
manifestazioni politiche, culturali o sportive
(comma 7) Riduzione 80%

GIORNALIERA

0,5164

0,4906

Esercizi commerciali

GIORNALIERA

2,582

2,453

1,291

1,227

3,356

3,189

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti,
pubblici esercizi e da produttori agricoli che
vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, GIORNALIERA
1° periodo) Riduzione del 50%
Occupazioni con autovetture di uso privato
realizzate su aree a ciò destinate dal Comune
(comma 5, 1° periodo) Maggiorazione del 30% GIORNALIERA

•
•
•
•
•

€ 22,078

Per le occupazioni di durata superiore a gg. 30 la tassa va maggiorata nelle seguenti misure: fino a gg.90 +
30%, da gg. 91 e fino a gg. 180 +50%, oltre gg.180 +100%
GIORNALIERA

Occupazioni realizzate per l’ esercizio della
attività edilizia (comma 6-bis) Riduz. 50%

ESENTATE con Delibera G.M. n.78 del
27/02/1998

I Cat.

€ 23,240

IV

Le superfici eccedenti i 1000 mq. sono calcolate al 10%
Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono
calcolate al 50% sino a 100mq., al 25% per la parte eccedente i 100mq. e sino a 1000 mq., al 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
Le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta in misura del 30%.
Le occupazioni di durata non inferiore ai 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente si dispone la riscossione mediante
convenzione a tariffa ridotta in misura del 50%.
In base alla legge finanziaria del 1996 deve essere corrisposto un minimo di € 0,0774 (£. 150) al mq. al giorno senza differenza di
categoria.

