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TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI €

A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.

   Per ogni metro quadrato e per anno:

   (art. 44 comma 1 lettera a)

                                  Categoria 1'         26,34

                                  Categoria 2'        18,44

 

B) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti  direttamente

 su suolo pubblico:

    Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 30%):

    (art. 44 comma 2)

                                  Categoria 1'         7,90

                                  Categoria 2'         5,53

 

C) Occupazioni con passi carrabili.                                  

   Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):

   (art. 44 comma 3)

                                   Categoria 1'       13,17

                                   Categoria 2'        9,22

 

D) Occupazioni con passi carrabili di accesso agli impianti  per 

la distribuzione dei carburanti.

    Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 30%):

    (art. 44 comma 10)  (lett. c. art. 18 Reg)

                                  Categoria 1'         7,90

                                  Categoria 2'        5,53

ANNO 2015

(Delibera di G.C. n'  11  del 19.01.2006) - confermate anche per l'anno 2015  con 

deliberazione del Commissario Prefettizio n'  9  del  22.01.2015

COMUNE DI BAVENO (Prov. del Verbano Cusio Ossola)

TARIFFE  RELATIVE  ALLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI 

ED  AREE  PUBBLICHE.~



E) Accessi carrabili o pedonali a raso per quali, a seguito del

rilascio  di apposito cartello segnaletico, sia vietata la  sosta

indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

   Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 40%):~

   (art. 44 comma 8)  (lett. a art. 18 Reg.)~

                                   Categoria 1'       15,80

                                   Categoria 2'      11,06

F) Passi carrabili costruiti dal Comune che sulla base di elemen                                                               

ti  di carattere oggettivo risultino non utilizzabili e, comunque

di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri

soggetti  legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità  o

da qualsiasi altro rapporto.

    Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 60%):

    (art. 44 comma 9)  (lett. b art. 18 Reg)

Categoria 1'        10,53

Categoria 2'         7,37

G) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubbli

co  nelle  aree  a ciò destinate, la tassa  va  commisurata  alla

superficie  dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare

è quella indicata alla lettera A).

   (art. 44 comma 12).

H)  Occupazioni  del  sottosuolo e del soprassuolo  stradale  con

condutture,  cavi, impianti in genere per l'esercizio e la  manu

tenzione  delle  reti  di erogazione di pubblici servizi  di  cui

all'art. 46 del D.Leg.vo 507/93.~

La tassa è dovuta nella misura forfettaria in base alla lunghezza

delle  strade per la parte di esse effettivamente occupate,  com

prese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

    (art. 47 comma 1) (lett. n-p art. 18 Reg)

    Per ogni Km lineare o frazione e per anno:

Categoria 1'       193,80

Categoria 2'       135,46



H bis) Per Aziende erogatrici di pubblici servizi        0,87

       per utenza ai sensi art. 18 L. 23.12.1999, n’ 488.

I)  Occupazioni realizzate con innesti od allacci ad impianti  di  

erogazione di pubblici servizi.

    (art. 47 comma 2bis) ESENTATI PER LEGGE

L) Occupazioni con seggiovie e funivie.

(art. 63 comma 3 D.Leg.vo 446/97 come modificato dall’art. 18

L. 23.12.99, n’ 488)

 Canone minimo forfettario 516,46

(comma e lett. F) n’ 3 art. 63 D.Leg.vo446/97 e s.m.i.)

M)  Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi  auto-

matici per la distribuzione dei tabacchi.

    (art. 48 comma 7) (lett. t art. 18 Reg.)

    Per ogni apparecchio e per anno:

 Categoria 1'       15,49

Categoria 2'       11,62

N) Distributori di carburante:                             

Occupazioni  di  suolo  e del sottosuolo effettuate con  le  sole

colonnine  montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e

dell'aria  compressa  ed i relativi serbatoi sotterranei,  nonchè

con  chiosco  che  insista su una superficie non superiore  ai  4

metri quadrati:

    (art. 48 comma 1)  (lett s art. 18 Reg)

    Per ogni distributore e per anno:

Categoria 1'       46,47

Categoria 2'       38,72

La  tassa è applicata per i distributori di carburante muniti  di

un  solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai  3000

litri.   Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa  viene

aumentata  di un quinto per ogni mille litri o frazione di  mille

litri.  E' ammessa una tolleranza del 5% sulla misura della capa

cità.

Per  i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di

differente  capacità, raccordati tra loro, la tassa nella  misura

sopra  stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio  di

minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazio



ni di mille litri degli altri serbatoi.

Per  i  distributori di carburanti muniti di due o  più  serbatoi

autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupa

ti con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per

le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utiliz

zati,  sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe

normali.



T A R I F F E

TARIFFE

PER  CATEGORIE DI AREE PER OGNI MQ.O METRO LINEARE E PER  GIORNO, €

RAGGUAGLIABILE AD ORE, SECONDO LE SEGUENTI FASCE ORARIE E RELATI

VE PERCENTUALI DI TASSAZIONE.

1) Dalle ore 0,00 alle ore  7 -   2,5%  della tariffa stabilita

                                    per le singole occupa-

                                        zioni.

2) Dalle ore 7,01 alle ore 13 -  87,5%  della tariffa stabilita

                                        per le singole occupa-

                                        zioni.

3) Dalle ore 13,01 alle ore 24 - 10%    della tariffa stabilita

                                        per le singole occupa-

                                        zioni.

Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

per ogni metro quadrato o metro lineare e per giorno

A) Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria 1'                           1,55

Categoria 2'      1,08

PER LE OCCUPAZIONI DI DURATA NON INFERIORE A 15 GIORNI, LA TARIF

FA E' RIDOTTA DEL 20% - (art.  45, comma 2).

PER  LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI DURATA NON INFERIORE AD UN MESE

O  CHE  SI VERIFICANO CON CARATTERE RICORRENTE, PER LE  QUALI  E'

DISPOSTA  LA  RISCOSSIONE  MEDIANTE CONVENZIONE,  LA  TARIFFA  E'

RIDOTTA DEL 50% - (art.  45, comma 8).

B) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al

30% - (art. 45, comma 3)

Categoria 1'         0,47

Categoria 2'         0,32

OCCUPAZIONI TEMPORANEE



C)  Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeg

giamenti,  con esclusione di quelle realizzate con  installazione

di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante,

la  tariffa  è aumentata del 50% - (art.  45, comma 4) (lett.      d art. 18 Reg.)

Categoria 1'        2,33

Categoria 2'        1,62

D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici  esercizi 

(esclusi gli esercizi commerciali ai quali  si applica la tariffa di cui alla lettera a) 

e da produttori agricoli  che  vendono direttamente il loro prodotto, le  tariffe  

sono ridotte del 50% 

- (art. 45, comma 5) - (lett. i art. 18 Reg)~

Categoria 1'         0,78

Categoria 2'         0,54

E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attra

zioni,  giuochi  e divertimenti dello spettacolo  viaggiante,  la

tariffa è ridotta dell'80% - (art. 45, comma 5)

Categoria 1'         0,31

Categoria 2'         0,22

F)  Per  le  occupazioni temporanee del suolo e  soprassuolo  con

condutture, impianti in genere, ecc.  le tariffe sono ridotte del

50% - (art. 45 comma 5) - (lett. h  art.18 Reg.)

Categoria 1'        0,78

Categoria 2'         0,54

G)  Per le occupazioni con autovetture di uso privato  realizzate

su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è ridotta al 30% -

(art. 45, comma 6) - (lett. e art. 18 Reg)

Categoria 1'         0,47

Categoria 2'         0,32



H)  Per  le occupazioni realizzate per  l'esercizio  dell'attività

edilizia  le  tariffe indicate nella lettera a) sono ridotte  del

50% - (art. 45, comma 6bis) - (lett. f art. 18 Reg)

Categoria 1'        0,78

Categoria 2'         0,54

I)  Per le occupazioni realizzate in occasione di  manifestazioni

politiche,  culturali o sportive, la tariffa è ridotta dell'80% -

(art. 45, comma 7) - (lett. m art. 18 Reg)

Categoria 1'         0,31

Categoria 2'         0,22

L) Per le occupazioni temporanee del sottosuolo o del soprassuolo

stradale di cui all'art.  46 del D.Leg.vo 507/93 e seguenti modi

fiche ed integrazioni, la tassa è determinata in misura forfetta

ria, in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di

esse  effettivamente occupata, comprese le strade soggette a ser

vitù di pubblico passaggio, come segue:

(art. 47, comma 5) (lett. q art. 18 Reg.)

       a)  fino  ad  un Km lineare e di durata non  superiore  a

           30gg.~

Categoria 1'       7,75

Categoria 2'        5,42

      b)  oltre un Km.  lineare e di durata non superiore a  30

          gg.,  la tassa  è maggiorata del 50% per cento 

          (art. 47, comma 5).~

Categoria 1'        11,62

Categoria 2'      8,14

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superio

re  ai  30 giorni la tassa di cui al punto b) è maggiorata  nelle

seguenti percentuali, siano esse inferiori, uguali o superiori ad

un Km lineare:

       1) da 31 fino a 90 giorni la tassa è maggiorata del 30% -

          (art. 47, comma 5)~

Categoria 1'        15,10

Categoria 2'       10,57



      2)  oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni la tassa è mag

          giorata del 50% - (art. 47, comma 5)

Categoria 1'       17,42

Categoria 2'        12,19

      3) di durata superiore a 180 giorni la tassa è maggiorata

         del 100% - (art. 47, comma 5)

Categoria 1'       23,23

Categoria 2'        16,26

Per  le  occupazioni che di fatto si protraggono per  un  periodo

superiore  a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o

superiore  all'anno, si applica la tariffa dovuta per le  occupa

zioni  temporanee  di  carattere ordinario, aumentate del  20%  -

(art. 42, comma 2) - (lett. r art. 18 Reg).


