TARIFFE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2011
Tariffe delle occupazioni permanenti
Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto ad anno solare. La tariffa è commisurata alla
superficie occupata e si applica in base alla seguente tabella:
N. OCCUPAZIONI PERMANENTI
CARATTERISTICHE

1.
2.
3.
4.

5
6
7

Occupazione ordinaria del suolo comunale
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti e
sottostanti il suolo pubblico
Occupazione con tende fisse o retrattili
aggettanti direttamente al suolo pubblico
Occupazioni effettuate con distributori di
carburante per ogni impianto e per anno,
fatta eccezione delle occupazioni con
piazzole di manovra per gli autoveicoli (il
canone si applica nelle suddette misure per
impianti aventi due serbatoi di capacità
complessiva superiore a 15.000 mc.. In caso
di capacità superiore si applica una
maggiorazione di 1/5 ogni 1.000 mc.)
Occupazioni con piazzole manovre a mq.
Occupazioni di aree private gravate da
servitù di pubblico passaggio
Occupazioni effettuate con distributori
automatici di tabacchi

CANONE ANNUO
PER CATEGORIA AL MQ.
I CAT.
II CAT.
Euro
Euro
21,04
16,84
6,31

5,05

6,31

5,05

49,51

39,59

6,19

4,96

14,72

11,78

12,36

9,91

Tariffe occupazioni temporanee
Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata
nell’ambito delle categorie sotto indicate.
N. OCCUPAZIONI TEMPORANEE
CARATTERISTICHE

Occupazioni temporanee di suolo pubblico
ordinarie
2. Occupazioni temporanee di sottosuolo e
soprassuolo pubblico
3. Occupazione effettuate in occasioni di
fiere, festeggiamenti, con esclusione di
quelle realizzate con installazione di giochi
e divertimenti dello spettacolo viaggiante
4. Occupazioni poste in essere con
installazioni di attrazioni, giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante
5. Occupazioni effettuate da venditori
ambulanti, pubblici esercizi e produttori
che vendono il loro prodotto
6 Occupazioni effettuate da venditori
ambulanti, pubblici esercizi e produttori
che vendono il loro prodotto, per
l’occupazione che si protragga per più di
30 giorni
7. Occupazione realizzate per l’esercizio
dell’attività edilizia
8 Occupazione realizzate per l’esercizio
dell’attività edilizia per gli ulteriori giorni
dopo i primi 30
9. Occupazioni realizzate in occasione di
manifestazioni
10 Occupazioni effettuate con tavolini e sedie
all’esterno del pubblico esercizio per
l’attività di somministrazione a carattere
stagionale per l’intera giornata
11 Occupazione effettuata con tavoli e sedie
all’esterno del pubblico esercizio per
l’attività di somministrazione a carattere
stagionale per occupazioni che non si
protraggono per più di otto ore

CANONE GIORNALIERO
PER CATEGORIA AL MQ
I CAT.
II CAT.
Euro
Euro

1.

1,23

1,00

0,44

0,36

1,23

1,00

0,13

0,11

0,24

0,18

0,09

0,07

0,50

0,40

0,31

0,24

0,24

0,18

0,31

0,24

0,14

0,11

Occupazione permanenti del sottosuolo e soprassuolo realizzate
con cavi condutture o impianti
Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto
da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio di attività
strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato in via forfettaria ai sensi del comma 2,
punto f) dell’art. 63 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, così come modificato dall’art. 18, comma 1
della legge 23.12.1999 n. 488/99, sulla base del numero di utenze alla data del 31 gennaio dell’anno
precedente.
Il canone dovrà essere corrisposto entro il 30 aprile di ciscun anno. Gli importi dovuti devono
essere versati in un’unica soluzione, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi dovranno essere
versati a mezzo conto corrente postale – recante, quale causale, l’indicazione dell’art. 63 del D. Lgs.
n. 446 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni, intestato al comune di Pagazzano.
In ogni caso l’ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore a € 516,46.=

N.
1.

OCCUPAZIONI PERMANENTI
CARATTERISTICHE
Occupazione
realizzata
con
cavi,
condutture, impianti o con qualsiasi altro
manufatto da aziende di erogazione di
pubblici servizi e per quelle realizzate
nell’esercizio di attività strumentali ai
servizi medesimi

CANONE ANNUO

€ 0,92.= ad utenza

Occupazioni per occupazione temporanee del sottosuolo e soprassuolo realizzate
con cavi, condutture o impianti
N.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
CARATTERISTICHE

1. Occupazione temporanea del sottosuolo e soprassuolo comunale di
durata non superiore ai 30 giorni fino ad 1 Km lineare
Occupazione temporanea del sottosuolo e soprassuolo comunale di
durata non superiore ai 30 giorni oltre al Km lineare
2. Occupazione temporanea del sottosuolo e soprassuolo comunale di
durata superiore ai 30 giorni fino ad 1 Km lineare
Occupazione temporanea del sottosuolo e soprassuolo comunale di
durata superiore ai 30 giorni oltre al Km lineare

CANONE ANNUO
PER CATEGORIA
I Cat.
II Cat.
€ 10,60

€ 13,78

€ 15,89

€ 12,71

€ 13,78

€ 11,02

€ 20,66

€ 16,53

