
ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE GC N. 57  DEL 19/09/2020

TARIFFE – TASSE – TRIBUTI ANNO 2019

 GC n.  94  del  10.12.2003 “Illuminazione votiva – Tariffa in vigore dall’1.1.2004” , l’importo 

verrà arrotondato.

Tariffa Illuminazione votiva Euro 12.50+Iva

 GC n. 98  del 10.12.2003 “Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle 

pubbliche affissioni – Conferma tariffe” (Allegato C)

 Gc n. 10 del 22/02/2007    “Tariffa del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche in 

vigore dal 1.01.2007” 

1 - OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni del suolo in genere (art. 7 del Regolamento)

I Categoria € 19,30 per mq

II Categoria € 15,80 per mq

B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate dalle lettere 
successive (art. 7 – comma 1 - del Regolamento) 30% di A)

I Categoria € 5,80 per mq

II Categoria € 4,75 per mq

C) Occupazioni con tende fisse o retraibili (art. 7 – comma 2 - del Regolamento) 30% di A)

I Categoria € 5,80 per mq

II Categoria € 4,75 per mq

D)Passi carrai  (art. 7 – comma 4 - del Regolamento) Non si applica

I Categoria 

II Categoria 

E) Occupazioni permanenti del suolo con autovetture adibite a trasporto pubblico nella ree a ciò destinate dal 
Comune (art. 7 – comma 6 - del Regolamento) 

I Categoria € 19,30 per mq

II Categoria € 15,80 per mq

F) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo (art.  10– comma 1 - 
del Regolamento) 

I Categoria (per ogni Km lineare o frazione) € 142,00 per mq

II Categoria  (per ogni Km lineare o frazione) € 116,20 per mq

G)  Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo effettuate da aziende 
di erogazione dei pubblici servizi (art.  10– comma 7 - del Regolamento)

€ 0,85 per utente con riferimento alla data del 1° gennaio 

In ogni caso l’ammontare complessivo del canone annuo dovuto non può essere inferire a € 516,46

H)  Occupazioni con seggiovie e funivie (art. 10 – comma 4 - del Regolamento) 

Per i primi 5 Km € 51,65 

Per ogni Km o frazione eccedente i primi 5 Km €   5,17

I)  Occupazioni del suolo e sottosuolo per l’impianto ed esercizio di distributori di carburanti e dei relativi 
serbatoi sotterranei (art. 11 del Regolamento) 



Centro abitato € 34,10 canone annuale

Zona limitrofa € 25,80 canone annuale

Il canone annuale si riferisce ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a litri 3.000. per i serbatoi di capacità 

maggiore e per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi, si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 11, commi da 3 a 6 del Regolamento.

L)  Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolciumi, parafarmaci e simili (art. 11 – comma 7 - del 

Regolamento) 

Centro abitato € 11,40 canone annuale cadauno

Zona limitrofa €   7,75 canone annuale cadauno

Disposizioni riguardanti alcune delle voci di tariffa sopra elencate e relative alle occupazioni permanenti:

Le occupazioni esercitate su di un’unica area di superficie eccedente i mille metri quadrati da un unico soggetto passivo 
del canone, per la parte eccedente i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 6, comma 5 del 
Regolamento).
Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo del canone con installazioni di attrazioni, giochi, divertimenti 
dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadrati del 25% per la parte 
eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10 % per la parte eccedente i 1000 metri quadrati (art. 6, 
comma 5 del Regolamento).
Ai fini della determinazione delle tariffe ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera c) del D.lgs n. 446/1997, si precisa che gli 
importi delle sopraccitate tariffe sono da moltiplicarsi per i seguenti coefficienti moltiplicatori;

a) attività commerciali x 1,00
b) abitazioni ed attività 

            non commerciali x 0,90
c) attività sociali, culturali, politiche,

            sindacali, sportive senza scopo di lucro x 0,80

2 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A)Occupazioni del suolo in genere (art. 8, commi 1 e 2 del Regolamento)

I Categoria € 2,30 per mq al giorno

II Categoria € 2,20 per mq al giorno

B)Occupazioni del suolo effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate 
con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 8, comma 4 del 

Regolamento)
I Categoria € 2,30 per mq al giorno

II Categoria € 2,20 per mq al giorno

C) Occupazioni del suolo comunale, poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello 
spettacolo viaggiante (art. 8, comma 5 del Regolamento): vedi riduzioni art. 8

I Categoria € 2,30 per mq al giorno

II Categoria € 2,20 per mq al giorno

Per le occupazioni di cui sopra, realizzate da un unico soggetto passivo del canone, le superfici sono calcolate in ragione del 50 % sino 
a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq del 10% per la parte eccedente i 1000 mq (art. 6, comma 5 del 
Regolamento).

D) Occupazioni temporanee di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate dalle 
lettere successive (art. 8, comma 2 del Regolamento): già ridotta a 30% di A

I Categoria € 0,70 per mq al giorno

II Categoria € 0,65 per mq al giorno

E) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate  su aree a ciò destinate dal Comune (art. 8, comma 6 
del Regolamento)

I Categoria € 2,50 per mq al giorno

II Categoria € 2,25 per mq al giorno

F) Occupazioni con tende e simili (art. 8, comma 3 del Regolamento): già ridotta 30% di A

I Categoria € 0,70 per mq al giorno



II Categoria € 0,65 per mq al giorno

G) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere (art. 
10, comma 6 del Regolamento): le tariffe di seguito indicate si applicano per occupazioni di lunghezza non 

superiore al Km lineare. Per occupazioni eccedenti tale lunghezza le tariffe sono aumentate del 50%

a) durata non superiore a 30 giorni

I Categoria € 5,70 

II Categoria € 5,10 

b) durata superiore a 30 giorni ma non a 90 giorni

I Categoria € 7,40

II Categoria € 6,65

c) durata superiore a 90 giorni ma non a 180 giorni

I Categoria € 8,50

II Categoria € 7,70 

c) durata superiore a 180 giorni

I Categoria € 11,40

II Categoria € 10,20

H) Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi 
(art. 10, comma 3 del Regolamento): non si applica

I Categoria € 

II Categoria € 

OCCUPAZIONI PER ATTIVITA’ EDILI

Occupazioni di suolo pubblico per attività edili

I Categoria € 2,26

II Categoria € 2,00

 Gc n. 48 del 3 luglio 2010 “Determinazione costo dei loculi presso i cimiteri di 

Capralba”:

Cimitero di  Capralba

1° fila in alto €    800,00

2° fila € 1.200,00

3° fila € 1.600,00

4° fila € 2.000,00

5° fila doppio € 3.000,00

Cimitero di Farinate 

1° fila in alto €    800,00

2° fila € 1.200,00

3° fila € 1.600,00

4° fila € 2.000,00

5° fila € 1.600,00

Di dare atto che è applicato l’abbattimento del 50% sulle tariffe approvate con il presente atto 

per i loculi  già utilizzati ;


