Comune di Sant’Antioco
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
TARIFFARIO PER OCCUPAZIONI PERMANENTI
D.LGS. 15/11/1993 N. 507
(Regolamento Comunale approvato con Delibera del C.C. n.64 del 29/06/1995 e successive variazioni)

•

ART. 44 OCCUPAZIONI PERMANENTI
La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione
autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di
cui al prospetto che segue:

TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
Graduata a seconda dell’importanza dell’area ai sensi dell’art. 42
comma 3

DESCRIZIONE

I

II

CATEGORIE
III

Occupazioni del suolo (comma 1, lettera a)
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il

30,987

30,987

suolo (comma 1 lettera c) Riduzione del 30%
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti
direttamente sul suolo pubblico (comma 2)
Riduzione del 70%
Passi carrabili (comma 3)
L’imposizione è dovuta per i titolari di
concessione. Riduzione del 25%.
Passi carrabili costruiti direttamente dal comune
che, sulla base di ele menti di carattere oggettivo
risultano non utilizzabili e, comunque di fatto non
utilizzati (comma 9) Riduzione dell’80%
Passi carrabili di accesso ad impianti per la
distribuzione di carburanti (comma 10) Riduzione
del 50%
Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di
apposito cartello segnaletico, sull’area antistante
semplici accessi carrabili o pedonali, posti a filo
con il manto stradale. Per
una superficie
comunque non superiore a mq. 10 (comma 8)
Riduzione del 40%
Occupazione permanenti con autovetture adibite a
trasporto pubblico nelle aree a
ciò destinate. La
tassa è commisurata alla superficie dei singoli
posti assegnati (comma 12)

21,691

21,691

18,075

9,296

9,296

7,746

23,240

23,240

19,367

•

25,822

Esentate con
delibera C.C.
n.38/96

6,197

6,197

5,164

Esentate con
delibera C.C.
n.38/96

15,493

15,493

12,911

Esentate con
delibera C.C.
n.38/96

18,592

18,592

15,493

30,987

30,987

25,822

Esentate con
delibera C.C.
n.38/96

ART. 47, OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

Occupazione del sottosuolo o soprassuolo stradale
con condutture, cavi, impianti di genere e altri
manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione
delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi
quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse
(comma 2) la tassa è commisurata al numero
complessivo delle utenze.

€. 0,7746 per il numero complessivo delle utenze riferite
all’anno precedente, la tariffa è annualmente rivalutata in
base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Così come
previsto dall’art. 18 legge n. 488/99

•

OCCUPAZIONI CON SEGGIOVIE E FUNIVIE (comma 3)
Per occupazioni fino ad un massimo di 5 Km lineari: Tassa annua……….: €.
Per ogni km o frazione superiore a 5 Km è dovuta una maggiorazione di: €.

•

ART. 48 (Commi da 1 a 6) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI:
Per l’impianto e l’esercizio di distributori di car burante e dei relativi serbatoi sotterranei e la
conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:
LOCALITA’
TASSA ANNUALE
dove sono sistemati gli
Per ogni serbatoio
Per ogni serbatoio
ANNOTAZIONI
impianti
autonomo di capacità
autonomo di capacità
fino a 3000 litri
superiore a 3000 litri
Centro abitato
51,645
1/5 della tariffa per
Tolleranza 5% sulla
Zone limitrofe
30,987
Sobborghi e periferie
15,493
ogni 1000 litri o
capacità per serbatoio
Frazioni
7,746
frazione
•

ART. 48, Comm 7, IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI
PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI.
Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automati ci per la distribuzione dei tabacchi e la
conseguente occupazione del suolo o soprasuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:
LOCALITA’
TASSA
ANNOTAZIONI
ANNUALE
dove sono situati gli apparecchi
Centro abitato
15,493
Zona limitrofa
11,362
Sobborghi e periferia
7,746

