Deliberazione di Giunta Comunale n.

del
ALLEGATO “A”

Comune di
FARA GERA D’ADDA

COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER LA DETERMINAZIONE
DELLE TARIFFE CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO (BASE DI CALCOLO PER LE TARIFFE)
Classiﬁcazione del Comune ai sensi della L. 160/2019

Tariﬀa standard
ANNUALE

Tariﬀa standard
GIORNALIERA

Comuni fino a 10.000 abitanti

30,00 €

0,60 €

A - Occupazioni permanenti
Occupazione - caratteristiche

Categ. 1 Categ. 2

1

Occupazione ordinaria del suolo comunale

0,92

0,74

2

Occupazione soprastanti e sottostanti il suolo comunale

0,31

0,25

3

Passi carrabili

0,46

0,37

0,92

0,74

4

Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto
privato nelle aree a ciò destinate dal comune
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B - Occupazioni temporanee
Occupazione - caratteristiche

Categ. 1 Categ. 2

Occupazione ordinaria del suolo

0,52

0,41

Occupazione soprastanti e sottostanti il suolo

0,36

0,10

Occupazione per ﬁere e festeggiamenti

0,08

0,08

Occupazione venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli

0,53

0,43

Occupazioni con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti del
spettacolo viaggiante

0,08

0,08

Occupazione con autovetture di uso privato

0,26

0,60

Occupazioni per l’esercizio dell’attività edilizia

0,50

0,43

Occupazioni manifestazioni politiche, culturali o sportive

0,08

0,08

Deliberazione di Giunta Comunale n.

del
ALLEGATO “A”

C - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo
Coefficienti occupazioni permanenti:
1

Occupazione - caratteristiche

Categ. 1

Categ. 2

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture,
cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio ed alla
manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi
quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse.

6,80

5,44

Coefficienti occupazioni a carattere temporaneo:
Occupazione - caratteristiche
1

2

Categ. 1 Categ. 2

Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale di
durata non superiore a 30 giorni
ﬁno a 1 km

13,60

10,88

superiore al km lineare

20,40

16,32

occupazioni di durata non superiore a 90 giorni

17,60

14,15

occupazioni di durata superiore a 90 giorni e ﬁno a 180 giorni

20,40

16,31

occupazioni di durata superiore a 180 giorni

27,20

21,77

Occupazioni di cui al n. 1 di durata superiore a 30 gg si applicano le
seguenti maggiorazioni:
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D - Impianto ed esercizio di distributori di carburante

Categoria 1

Distributori con un solo serbatoio
con capacità inferiore a 3.000 lt

1,60

Categoria 2

0,26

E – Distributori automatici vari sul territorio comunale

Categoria 1

Distributori di tabacchi, bevande,
dolciumi, parafarmaci e simili
(anche se sporgenti o posti al
di fuori dell’ediﬁcio)

0,54

Categoria 2

0,27
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TARIFFE CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
A - Occupazioni permanenti
Trattasi di occupazioni stabili effettuate dopo il rilascio della concessione con durata non inferiore all’anno
solare.
Il canone viene distinto a seguito della classificazione di spazi e aree pubbliche suddivise in due categorie;
la prima riferita al centro urbano, la seconda alle località di Badalasco e Corbellina.
Di seguito riportata la tabella riguardante le occupazioni permanenti commisurata alla superficie occupata
con riferimento all’anno solare.

Occupazione - caratteristiche

Categ. 1 Categ. 2

1

Occupazione ordinaria del suolo comunale

€/mq 27,73 € 22,18 €

2

Occupazione soprastanti e sottostanti il suolo comunale

€/mq

3

Passi carrabili

€/mq 13,86 € 11,09 €

4

Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto
privato nelle aree a ciò destinate dal comune

9,24 € 7,39 €

€/mq 27,73 € 22,18 €
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B - Occupazioni temporanee

1) Riduzione tariffa del 30% per periodi superiori ai 15 giorni
2) Riduzione tariffa del 20% per periodi inferiori a 12 ore
3) Riduzione tariffa del 50% per periodi superiori al mese o occupazioni che si verificano con carattere
ricorrente

Occupazione - caratteristiche

Categ. 1 Categ. 2

1

Occupazione ordinaria del suolo

€/mq

2

Occupazione soprastanti e sottostanti il suolo

€/mq 0,214 € 0,163 €

3

Occupazione per ﬁere e festeggiamenti

€/mq 0,132 € 0,132 €

4

Occupazione venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli

€/mq

5

Occupazioni con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti del
spettacolo viaggiante

€/mq 0,132 € 0,132 €

6

Occupazione con autovetture di uso privato

€/mq

0,44 € 0,36 €

7

Occupazioni per l’esercizio dell’attività edilizia

€/mq

0,32 € 0,26 €

8

Occupazioni manifestazioni politiche, culturali o sportive

€/mq 0,132 € 0,132 €

In ogni caso la tariffazione non può essere inferiore ad € 0,13/mq o ml al giorno

0,31 € 0,244 €

0,32 € 0,26 €
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C - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo
Tali occupazioni (cavi, impianti, conduttura e manufatti in genere destinati alla manutenzione delle reti di
erogazione dei pubblici servizi) vengono calcolate in base alle tariffe delle tabelle sotto riportate:

Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:
Occupazione - caratteristiche
1

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture,
cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio ed alla
manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi
quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse.

Categ. 1

€/km

Categ. 2

204,21 € 163,37 €

Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei
cavi e degli impianti, il canone di cui sopra deve essere maggiorato degli oneri di manutenzione della
galleria sempre determinati con le modalità di cui all’art. 54 de D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive
modificazioni.

Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:
Occupazione - caratteristiche
1

2

Categ. 1 Categ. 2

Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale di
durata non superiore a 30 giorni
8,16 € 6,53 €

ﬁno a 1 km

€/km

superiore al km lineare

€/km 12,24 € 9,79 €

Occupazioni di cui al n. 1 di durata superiore a 30 gg si applicano le
seguenti maggiorazioni:
occupazioni di durata non superiore a 90 giorni

€/km

occupazioni di durata superiore a 90 giorni e ﬁno a 180 giorni

€/km 12,24 € 9,79 €

occupazioni di durata superiore a 180 giorni

€/km 16,32 € 13,06 €

10,6 € 8,49 €

Il canone è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade
soggette a servitù di pubblico passaggio.
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D - Impianto ed esercizio di distributori di carburante
Il canone annuale è determinato in misura forfettaria in base alle segueni tariffe:
Categoria 1

Distributori con un solo serbatoio
con capacità inferiore a 3.000 lt

€ 50,00

Categoria 2

€ 8,16

Aumento tariffa di 1/5 ogni 1.000 lt o frazione.
Ammessa tolleranza del 5% sulla capacità del serbatoio.
Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente
per ciascuno di essi.
Il canone è dovuto esclusivamente per l’occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con
lesole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa ed i relativi
serbatoi sotterranei, nonché per l’occupazione del suolo con un chiosco posizionato su una superficie
nonsuperiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati
con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili
per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al
canone di occupazione di cui al precedente capoverso A.

E – Distributori automatici vari sul territorio comunale

Distributori di tabacchi, bevande,
dolciumi, parafarmaci e simili
(anche se sporgenti o posti al
di fuori dell’ediﬁcio)

Categoria 1

Categoria 2

€ 16,32

€ 8,16

