Comune di San Felice del Benaco
Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010
Centralino Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

TARIFFE T.O.S.A.P.

DESCRIZIONE

TARIFFE PER
CATEGORIA
LIRE

TARIFFE PER
CATEGORIA
EURO

PRIMA
SECONDA
PRIMA
SECONDA
OCCUPAZIONI PERMANENTI (la tassa è dovuta por anni solari)
Occupazioni ordinaria del suolo comunale
42.000/mq.
21.000/mq.
21,69/mq.
10,85/mq.
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o
21.000/mq.
10.500/mq.
10,85/mq.
5,42/mq.
sottostanti al suolo pubblico – (riduzione 50%)
Occupazione con tende fisse o retraibili
aggettanti direttamente sul suolo pubblico – 12.600/mq.
6.300./mq.
6,51/mq.
3,25/mq.
(riduzione obbligatoria al 30%)
Occupazioni permanenti con autovetture adibite
a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e 42.000/mq.
21.000/mq.
21,69/mq.
10,85/mq.
per la superficie assegnata
OCCUPAZIONI TEMPORANEE (la tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure
giornaliere sotto indicate)
Occupazione ordinaria del suolo comunale
3.000/mq.
1.500/mq.
1,55/mq.
0,77/mq.
Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e
sottostanti al suolo comunale – (riduzione del
1.500/mq.
750./mq.
0,77/mq.
0,387/mq.
50%)
Occupazioni con tende e simili. Riduzione
tariffa al 30%. Tassazione della sola parte
900/mq.
450/mq
0,465/mq.
0,232/mq.
sporgente da banchi od aree per le quali già è
stata corrisposta la tassa
Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti,
con esclusione di quelle realizzate con
4.500/mq.
2.250/mq.
2,32/mq.
1,16/mq.
installazione di giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante – Aumento del 50%
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti,
pubblici esercizi e produttori agricoli che
1.500/mq.
750/mq.
0,77/mq.
0,387/mq.
vendono il loro prodotto – Riduzione del 50%
Occupazioni poste in essere con installazioni di
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
600/mq.
300/mq.
0,310/mq.
0,155/mq.
viaggiante - Riduzione dell’80%
Occupazione con autovetture di uso privato
realizzate su aree a ciò destinate al Comune
3.900/mq.
1.950/mq.
2,01/mq.
1,01/mq.
Aumento del 30%
Occupazioni
realizzate
per
l’esercizio
1.500/mq.
750/mq.
0,77/mq.
0,387/mq.
dell’attività edilizia – Riduzione del 50%
Occupazioni realizzate in occasione di
manifestazioni politico-culturali – Riduzione
600/mq.
300/mq.
0,310/mq.
0,155/mq.
della tariffa ordinaria dell’80%
Occupazioni temporanee di durata non inferiore
ad un mese o che si verificano con carattere
1.500/mq.
750/mq.
0,77/mq.
0,387/mq.
ricorrente; la riscossione è effettuata mediante
convenzione a tariffa ridotta del 50%
Per le occupazioni di durata non inferiore ai giorni 15, la tariffa è ridotta in misura del 20%. Non è ammessa la
cumulabilità delle riduzioni, al di fuori degli specifici casi previsti dalla Legge.

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO – PERMANENTI
Occupazione del
sottosuolo e soprassuolo
stradale con condutture, cavi, impianti in genere
ed altri manufatti destinati all’esercizio ed alla
manutenzione delle reti di erogazione dei 1.500/utenza
pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo
e collegati alle reti stesse – Per ogni utenza –
Tariffa unica senza divisione delle zone
Utilizzatori di gallerie sotterranee costruite a
cura del Comune, per il passaggio delle
condutture, dei cavi e degli impianti
(Oltre alla tariffa di cui a lato è dovuto un 375.000/km.
contributo una-tantum nelle spese di costruzione
delle gallerie, nella misura del 50% delle spese
di costruzione medesime

-

0,77/utenza

-

187.500/km.

193,67/km.

96,84/km.

OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO – TEMPORANEE
Occupazioni temporanee di durata non superiore
20.000
10.000
10,33
5,16
a 30 giorni – Fino a km. 1 lineare
Come sopra – Superiore a 1 km. Lineare
30.000
15.000
15,49
7,75
Come sopra di durata superiore a 30 giorni e
fino a 90 giorni – Maggiorazione del 30% - Fino
26.000
13.000
13,43
6,71
a km. 1 lineare
Come sopra – Superiore a km. 1 lineare
39.000
19.500
20,14
10,07
Come sopra di durata superiore a 90 giorni e
fino a 180 giorni – Maggiorazione del 50% 30.000
15.000
15,49
7,75
Fino a km. 1 lineare
Come sopra – Superiore a km. 1 lineare
45.000
22.500
23,24
11,62
Come sopra per una durata superiore a 180
40.000
20.000
20,66
10,33
giorni – Fino a km. 1 lineare
Come sopra – Superiore a km. 1 lineare
60.000
30.000
30,99
15,49
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (la tassa è dovuta per l’esercizio di distributori di carburante e dei
relativi serbatoi sotterranei)
Centro abitato
75.000
38,73
Zona limitrofa
62.500
32,28
Sobborghi e zone periferiche
37.500
19,37
Frazioni
12.500
6,46
La tassa di cui sopra è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità
non superiore a 3.000. litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per
ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E’ ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i
distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa
nella misura di cui sopra, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un
quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 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. La tassa di cui sopra è
dovuta esclusivamente per l’occupazione del suolo e sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine
montanti di distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei,
nonché per l’occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq. . Tutti gli ulteriori spazi
ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti od apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative,
comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4 comunque utilizzati,
sono soggetti alla tassa prevista per le occupazioni ordinarie di suolo pubblico, salvo che per convenzione non
siano dovuti diritti maggiori.
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI
Centro abitato
Zona limitrofa
Frazioni, sobborghi, zone periferiche

25.000
18.500
12.500

-

12,91
9,55
6,46

-

