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TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI 
ED AREE PUBBLICHE 

 
(Comune di Chiusdino: Comune di classe V^) 

 
 
 

OCCUPAZIONI PERMANENTI 

 
A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico 
Per ogni mq e per anno (Art 4 comma 1, lett. a) 
CATEGORIA PRIMA € 17,56 
CATEGORIA SECONDA €  12,29 
 
B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il  
suolo 
Per ogni mq e per anno (Art. 44 comma 1, lett. c) 
(riduzione di 1/3) 
CATEGORIA PRIMA € 11,71 
CATEGORIA SECONDA €   8,19 
 
C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti 
direttamente sul suolo pubblico 
Per ogni mq e per anno (art. 44 comma 2) 
(riduzione del 30%) 
CATEGORIA PRIMA € 12,29 
CATEGORIA SECONDA €   8,60 
 
D) Occupazioni con passi carrabili 
Per ogni mq e per anno (Art. 44 comma 3) 
(riduzione del 50%) 
CATEGORIA PRIMA € 8,78 
CATEGORIA SECONDA   € 6,15 
 
E) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la  
distribuzione dei carburanti 
Per ogni mq e per anno (Art. 44 comma 10) 
(riduzione del 30%)  
CATEGORIA PRIMA € 12,29 
CATEGORIA SECONDA €   8,60 
 
 



 
 
 
F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio  
di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata  
sull’area antistante gli accessi medesimi  
Per ogni mq e per anno (Art. 44 comma 8) 
(riduzione dei 10%) 
CATEGORIA PRIMA   € 15,80 
CATEGORIA SECONDA € 11,06 
 
G) Passi carrabili costruiti dal Comune che, sulla base di elementi  di carattere 
oggettivo, risultino non utilizzabili e comunque di fatto non utilizzabili dal 
proprietario dell'immobile a da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela 
affinità o da qualsiasi altro rapporto (Art. 44 comma 9)  
(riduzione, del 10%) 
CATEGORIA PRIMA € 15,80 
CATEGORIA SECONDA € 11,06 
 
H) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò 
destinato, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa 
da applicare è quella indicata  alla lett. A)  
(Art. 44 comma 12) 
 
I) Occupazione del sottosuolo e del soprasuoIo stradale con condutture, cavi, impianti 
in genere per l’esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di 
cui all’art.  46 del D. Lgs. 507/1993 . 
La tassa è dovuta nella misura forfettaria in base alla lunghezza delle strade per la parte 
di essa effettivamente occupata comprese le strade soggette a servitù di pubblico 
passaggio  
(Art. 47 comma 1) 
Per ogni km lineare o frazione per anno 
CATEGORIA PRIMA      € 129,11 
CATEGORIA SECONDA      €        90,38 
 
L) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici 
servizi  
(Art. 47, comma 2 bis) 
La tassa è dovuta nella misura annua complessivi di € 25,82 a prescindere  
dalla consistenza delle occupazioni. 
 
M) Occupazioni con seggiovie e funivie (Art. 47 comma 3) 
Fino a un massimo di km 5 lineari per anno 
CATEGORIA PRIMA € 51,65 
CATEGORIA SECONDA  € 36,15 
per ogni km lineare o frazione superiore a km 5 lineari è dovuta maggiorazione di € 10,33 
 
 



 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

 
PER CATEGORIE DI AREE PER OGNI MQ O METRO LINEARE E PER GIORNO,  
RAGGUAGLIABILE AD ORE SALVO DIVERSA INDICAZIONE 
 
Occupazioni temporanee di suolo pubblico   
Per ogni mq o metro lineare e per giorno 
    
A) Tariffa giornaliera per mq    
CATEGORIA PRIMA  € 1,03 
CATEGORIA SECONDA  € 0,72 
 
B) Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta del 30%   
(Art.  45 comma 2) 
CATEGORIA PRMA  € 0,72 
CATEGORIA SECONDA  € 0,51 
 
C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta del 30 % 
 (Art. 45 comma 3)   
CATEGORIA PRIMA  € 0,72  
CATEGORIA SECONDA  € 0,51 
 
D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da 
produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 50% 
(Art. 45 comma 5) 
CATEGORIA PRIMA  € 0,52 
CATEGORIA SECONDA  € 0,36 
 
E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti 
dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta dell’ 80%  
(Art. 45 comma c) 
CATEGORIA PRIMA  € 0,21 
CATEGORIA SECONDA  € 0,14 
 
F) Per le occupazioni temporanee del suolo e soprassuolo con condutture, impianti in 
genere ecc. , la tariffa è ridotta del 50%  
(Art. 45 comma 5) 
CATEGORIA PRIMA  € 0,52 
CATEGORIA SECONDA  € 0,36 
 
G) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a  
ciò destinate dal Comune, la tariffa è diminuita del 30%  
(Art. 45 comma 6) 
CATEGORIA PRIMA  € 0,72 
CATEGORIA SECONDA  € 0,51 
 
 



 
H) Per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia, le tariffe indicate 
nella lett. A)  sono ridotte del 50%  
(Art. 45 comma 6 bis) 
CATEGORIA PRIMA  € 0,52 
CATEGORIA SECONDA  € 0,36 
 
I) Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o 
sportive, la tariffa è ridotta dell’ 80 % 
(Art. 45 comma 7)  
CATEGORIA PRIMA  € 0,21 
CATEGORIA SECONDA  € 0,14 
 
L) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si 
verifichino con carattere ricorrente, per le quali è disposta la riscossione mediante 
convenzione, la tariffa è ridotta del 50%  
(Art. 45 comma 8) 
CATEGORIA PRIMA  € 0,52 
CATEGORIA SECONDA  € 0,36 
 
M) Per le occupazioni temporanee del sottosuolo o del soprassuolo stradale di cui 
all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993 e seguenti modifiche ed integrazioni la tassa è 
determinata in misura forfettaria, in base alla lunghezza delle strade comunali per la 
parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico 
passaggio, come segue: 
(Art. 47 comma 4) 
a) Fino a km 1 lineare e di durata non superiore a 30 gg.  
CATEGORIA PRIMA   € 5,16 
CATEGORIA SECONDA  € 3,62 
b) oltre il km lineare e di durata non superiore a 30 gg., la tassa è maggiorata del 5%  
(Art. 47 comma 4) 
CATEGORIA PRIMA  € 5,42 
CATEGORIA SECONDA  € 3,80 
 
Per le occupazioni di cui alle lett. a) e b) di durata superiore ai 30 giorni, la tassa è 
maggiorata nelle seguenti misure percentuali: 
 

a) da 31 fino a 90 giorni la tassa e maggiorata del 30% - (Art.47 comma 4) 
CATEGORIA PRIMA  € 6,71 
CATEGORIA SECONDA  € 4,70 
 

b) oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni è maggiorata del 50 %  
CATEGORIA PRIMA  € 7,75 
CATEGORIA SECONDA  € 5,45 
 
 
 
 



c) di durata superiore a 180 giorni è maggiorata del 100%  
CATEGORIA PRIMA  € 10,33 
CATEGORIA SECONDA  €            7,23 
 
Per le occupazioni di fatto che 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, aumentate del 20% (Art. 42 comma 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


