Tariffe adeguate con deliberazione della Giunta Comunale di Pontedera n.33 del 28/2/2013 con
decorrenza dal 1/1/2013

ALLEGATO B
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
1 - OCCUPAZIONI PERMANENTI

-

Occupazioni del suolo comunale
per anno solare a mq.
€

35,64
-

Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti
il suolo comunale - per anno solare a mq.

€ 17,82

GRADUAZIONE DELLE SUDDETTE MISURE DI TARIFFA IN BASE ALLE CATEGORIE
STABILITE E PER GLI SCOPI PER CUI È RICHIESTA L'OCCUPAZIONE

1.1

OCCUPAZIONI PERMANENTI
CATEGORIA
1^

2^

3^

(RIDUZIONE)
-20%
-50%
a) occupazioni del suolo comunale con
chioschi, casotti, cabine, baracche
adibite al commercio di generi vari,
bilance, platee in muratura, cartelli
pubblicitari e simili stabilmente
infissi al suolo
Canone annuo al mq.

€

53,50 €

42,80

€

26,75

€ 166,35

€ 133,00

€

83,17

€

€

€

21,40

b) occupazioni di suolo pubblico con
strutture stabilmente infisse al suolo
adibite alla vendita di giornali (edicole)
Canone annuo al mq.
c) Altre occupazioni di suolo pubblico,
autolavaggi, esercizi commerciali per
tavolini e sedie, esposizione merci e
per tutte le altre occupazioni non
particolarmente richiamate altrove di
durata non inferiore all'anno.
Canone annuo a mq.

42,79

34,22

d) Occupazione di spazi soprastanti
e sottostanti il suolo comunale
tariffa ridotta al 50%
(art. 29 punto 1 lett. a) Reg. )
Canone annuo a mq.

€

17,82

€

14,26

€

8,91

€

8,55

€

5,35

€ 21,40

€ 17,10

€

10,70

€ 21,40

€ 17,10

€

10,70

€ 21,40

€ 17,10

€

10,70

e) Occupazioni con tende fisse o
retrattili aggettanti direttamente
sul suolo pubblico tariffa ridotta al 30%
(art. 29 punto 1 lett. b) Reg.)
Canone annuo a mq.

€

10,70

f) Occupazioni con passi carrabili
costruiti attraverso i marciapiedi o le strade, allo scopo di
accedere con i veicoli ai fondi
tariffa ridotta al 60%
(art. 29 punto 1 lett. c) Reg.)
Canone annuo a mq.
g) occupazioni con passi carrabili o
accessi a filo strada (passi a
raso), espressamente richiesti dai
proprietari previo rilascio del
previsto cartello-tariffa ordinaria
ridotta al 60%
(art. 29 punto 1 lett. c) Reg.)
Canone annuo a mq.

h) occupazioni con passi carrabili
per accesso ad impianti per la
distribuzione dei carburanti
tariffa ridotta al 60%
(art. 29 punto 1 lett. c) Reg.)
Canone annuo a mq.

2 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

a) occupazioni di suolo comunale per ciascun giorno a mq.

€

2,47

b) Occupazione di suolo comunale per ciascuna ora di utilizzo
dividendo la misura sopra stabilita per 24

€

0,10

GRADUAZIONE DELLE SUDDETTE MISURE DI TARIFFA IN BASE ALLE CATEGORIE
STABILITE E PER GLI SCOPI PER CUI È RICHIESTA L'OCCUPAZIONE
2.1 OCCUPAZIONI TEMPORANEE
CATEGORIA
2^
-20%

3^
-50%

a) a mq. per ciascun giorno di occupazione

€ 2,47

€ 1,98

€ 1,24

b) a mq. per ciascuna ora

€ 0,10

€ 0,08

€ 0,05

a) a mq. per ciascun giorno di occupazione

€ 1,24

€ 1,00

€ 0,62

b) a mq. per ciascuna ora

€ 0,05

€ 0,04

€ 0,025

a) a mq. per ciascun giorno di occupazione

€

1,97

€ 1,58

€ 0,99

b) a mq. per ciascuna ora

€

0,08

€ 0,07

€ 0,04

1^
(RIDUZIONE)
Per le occupazioni temporanee del suolo comunale
il canone è commisurato alla superficie graduata,
nell'ambito delle categorie determinate, in rapporto
alla durata delle occupazioni medesime ed in
relazione alle ore di occupazione.
1) occupazioni temporanee di suolo comunale
inferiore a quindici giorni:

2) per le occupazioni di spazi soprastanti e
sottostanti il suolo comunale la tariffa
di cui sopra è ridotta al 50%
(art. 30 punto 1 Reg. )

3) Occupazioni temporanee di suolo
comunale per periodi non inferiori
a quindici giorni: la tariffa è ridotta
del 20% (art. 27 c. 3 Reg. Cosap)

4) Per le occupazioni soprastanti e sottostanti
il suolo comunale per periodi non inferiori
a 15 giorni la tariffa di cui sopra è ridotta
del 20% (art. 27 c. 3 Reg. Cosap)
a) a mq. per ciascun giorno di occupazione

€ 1,00

€ 0,78

€ 0,50

b) a mq. per ciascuna ora

€ 0,041

€

€

0,033

0,021

5) Occupazioni temporanee di suolo comunale
con tende la tariffa è ridotta al 30%
(art. 30 punto 2 lett. Reg.)
a) a mq. per ciascun giorno di occupazione

€ 0,75

€

0,60

b) a mq. per ciascuna ora

€ 0,031

€ 0,027

€ 0,37
€ 0,016

NOTE:
- Le tariffe sono ridotte al 50% (cinquanta per cento) per le occupazioni realizzate da pubblici
esercizi;
- Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50%
(cinquanta per cento);
- Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si
applica la tariffa ridotta dell'80% (ottanta per cento);
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con
carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del
50% (cinquanta per cento);

1 - Occupazioni effettuate, fino a dodici mesi consecutivi, su suolo pubblico per interventi su edifici
di interesse storico e ambientale classificati e contraddistinti, sulla cartografia attuale del P.R.G.
vigente, da colore «in nero», si applica la riduzione del 50% (cinquanta per cento) - (oltre i dodici
mesi consecutivi vengono applicate le tariffe ordinarie di cui al vigente regolamento);
2 - Occupazioni effettuate, fino a sei mesi consecutivi, su suolo pubblico per interventi su edifici in
cui vi è una compartecipazione o il patrocinio dell’Amministrazione Comunale per immobili di
particolare interesse pubblico, si applica la riduzione del 50% (cinquanta per cento) - (oltre i sei
mesi consecutivi vengono applicate le tariffe ordinarie di cui al vigente regolamento);
Le riduzioni del 50% (cinquanta per cento) previste nei suindicati commi (1) e (2) non sono fra loro
cumulabili ed avranno valore per un biennio salvo rinnovo.

3 - OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

a) Occupazione di sottosuolo e
soprassuolo comunale con
condutture, cavi ed impianti in genere
-forfettariamente- in base alla lunghezza
delle strade comunali o soggette a
servitù di pubblico passaggio.
Canone annuo per Km. lineare o frazione

€

322,20

b) Occupazioni con seggiovie e funivie fino
ad un massimo di Km. 5 (cinque)
Canone annuale dovuto fino a 5 km.

€

153,42

€

24,26

c) per ogni chilometro o frazione superiore
a cinque chilometri - maggiorazione di

GRADUAZIONE DELLE SUDDETTE MISURE DI TARIFFA IN BASE ALLE CATEGORIE
STABILITE E PER GLI SCOPI PER CUI È RICHIESTA L'OCCUPAZIONE
3.1 OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO
CATEGORIA
1^
2^
(RIDUZIONE)
-20%

3^
-50%

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI
- Per occupazioni di sottosuolo e
soprassuolo per scopi e modalità
di cui alla lettera a) di cui sopra
Canone annuo per
Km. lineare o frazione
€ 322,20

€ 257,76

€ 161,10

- Per occupazioni con seggiovie e
funivie con modalità di cui alla
lettera b) di cui più sopra
Canone annuo dovuto

€ 122,74

€

76,71

€

€

12,13

€ 153,42

- Maggiorazione per ogni chilometro
o frazione di cui agli scopi e
modalità indicate alla lettera c)
sopra richiamata.
Maggiorazione annua dovuta
€

24,25

19,40

OCCUPAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

(RIDUZIONE)

CATEGORIA
1^
2^
-20%

3^
-50%

- Per le suddette occupazioni aventi carattere
temporaneo, il canone è determinato in
misura forfettaria come segue:
a) occupazioni fino a un chilometro lineare di
durata non superiore a trenta giorni

€

12,90

€

10,32

€

6,45

b) occupazioni superiori ad un chilometro
lineare di durata non superiore a trenta
giorni-maggiorazione 50% di a)

€

19,33

€ 15,45

€

9,66

c) occupazioni di durata non superiore a
novanta giorni, aumento del 30%:
- di cui al punto a) - tariffa (su € 12,90)

€

16,77

€ 13,42

€

8,39

- di cui al punto b) - tariffa (su € 19,33)

€

25,13

€ 20,10

€ 12,57

d) occupazioni di durata superiore a
novanta giorni fino a centottanta giorni,
aumento del 50%:
- di cui al punto a) - tariffa (su € 12,90)

€

19,33

€ 15,45

€

- di cui al punto b) - tariffa (su € 19,33)

€

29,00

€ 23,20

€ 14,50

e) occupazioni di durata superiore a
centottanta giorni - aumento del 100%:

9,66

- di cui al punto a) - tariffa (su € 12,90)

€

25,75

€ 20,60

€

12,88

- di cui al punto b) - tariffa (su €19,33)

€

38,66

€ 30,90

€

19,33

4. OCCUPAZIONI DI SUOLO COMUNALE PER ESERCIZIO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE,
SERBATOIO SOTTERRANEO E DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI
GRADUAZIONE DELLE SUDDETTE MISURE DI TARIFFA IN BASE ALLE CATEGORIE
STABILITE E PER GLI SCOPI PER CUI È RICHIESTA L'OCCUPAZIONE
4.1 OCCUPAZIONI DISTRIBUTORI CARBURANTI E DISTIBUTORI TABACCHI

a) occupazione di suolo comunale per l'esercizio di
distribuzione carburante e sottosuolo comunale
con serbatoi sotterranei, canone annuale sulla
base dei valori minimi e massimi e delle località
ove sono ubicati gli impianti, con serbatoi fino a
tremila litri:
1) centro abitato
2) zona limitrofa
3) frazioni, sobborghi e zone periferiche

€ 61,30
€ 37,10
€ 16,12

b) occupazione di suolo e soprassuolo comunale
per l'esercizio di apparecchi automatici di
distribuzione tabacchi, canone annuo sulla
base dei valori minimi e massimi e delle
località ove sono ubicati i distributori:
1) centro abitato
2) zona limitrofa
3) frazioni, sobborghi e zone periferiche

€ 16,12
€ 12,10
€ 8,06

NOTE ALLA LETTERA a)
1) in presenza di serbatoi superiori a 3.000 litri la tariffa stabilita deve essere aumentata di un
quinto per ogni mille litri o frazione.
2) per impianti muniti di due o più serbatoi di differente capacità raccordati fra loro, la tariffa nella
misura stabilita viene applicata al serbatoio di minore capacità e maggiorata di un quinto per ogni
mille litri o frazione degli altri serbatoi.
3) per distributori muniti di due o più serbatoi autonomi la tariffa si applica autonomamente per
ciascuno di essi.
4) la misura della tariffa stabilita è dovuta per l'occupazione del suolo e sottosuolo comunale
effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa
nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie superiore a
quattro metri quadrati. Gli ulteriori spazi ed aree occupati sono soggetti alla tariffa di occupazione
del suolo pubblico.

