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Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 27/11/2013 alle ore 20:30.
Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella tensostruttura COC via Monte Grappa, oggi
27/11/2013 alle ore 20.30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

FERIOLI FERNANDO

S

LODI LAURA

S

GARUTTI MIRCO

S

RATTI ANDREA

S

MOLESINI MICHELE

S

BIAGI LORENZO

S

POLLASTRI GIULIO-MARIA

S

GOLINELLI GIOVANNI

S

BOETTI MAURIZIO

S

BENATI VALERIA

S

GULINELLI MICHELE

S

SCACCHETTI MICHELE

S

POLETTI MAURIZIO

S

MANTOVANI LETIZIA

S

BORGATTI GIANLUCA

S

BALDINI CLAUDIO

S

PALAZZI SANDRO

S

Totale Presenti 17

Totali Assenti 0

Sono presenti gli Assessori: MONARI DANIELE, RIGHINI MASSIMILIANO, D'AIELLO ANGELO, POLETTI
LISA
Partecipa alla seduta il VICESEGRETARIO COMUNALE MONICA MANTOVANI.
In qualità di PRESIDENTE, il Sig. MICHELE SCACCHETTI constatata la legalità della adunanza, invita il Consiglio
a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Fungono da scrutatori i seguenti Consiglieri: , , .
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OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE E PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO.
PROVVEDIMENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il Presidente del Consiglio Sig. Michele Scacchetti il quale passa la parola al Vice Sindaco
Sig. Daniele Monari affinché proceda all’illustrazione dell’argomento.
VICE SINDACO MONARI:
“L’esigenza di modificare il Regolamento TOSAP, nasce dall’introduzione di due riduzioni
che questa Amministrazione ha deciso di fare al Regolamento TOSAP.
La prima, riguarda la riduzione del 99,99% per tutte le occupazioni relative a installazione di
cantieri aperti in conseguenza dei danni del sisma, sia per le occupazioni temporanee di suolo che
quelle permanenti.
Questo 99, è stato precisato anche in Commissione, è un escamotage per non fare pagare
nulla, perché l’azzeramento totale, l’esenzione non era, da un punto di vista normativo, applicabile;
si è fatta una riduzione pressoché totale.
Riguarderanno non solo il centro storico, ma tutto il territorio comunale, dunque
riguarderanno, queste riduzioni, sia l’anno 2013 che l’anno 2014, ed è intenzione di mantenerle,
successivamente, proprio per andare incontro ai nostri cittadini, ne abbiamo già parlato, per chi
deve procedere a un cantiere per la ristrutturazione della propria casa a causa di sisma, ricordo
che le procedure rimangono uguali, calamità naturali e sisma, vi stavo precisando che anche per
calamità naturali.
Ricordo che la procedura rimane uguale, cioè il cittadino deve pur sempre fare richiesta di
occupazione di suolo pubblico, non è che questa riduzione lo esenta dalla richiesta di
occupazione. Non solo il centro storico, ripeto, non solo il centro storico, a differenza della
riduzione successiva che invece ha un perimetro ben preciso. Questa riduzione, che ho appena
descritto, riguarderà l’intero territorio comunale, quando c’è un’occupazione di suolo pubblico
dovuta a calamità naturali e sisma, ristrutturazione per questi motivi.
La seconda riduzione, invece, è una riduzione del 30% per occupazioni permanenti sopra
suolo, poste in essere da attività commerciali del centro storico.
Il nostro centro storico ormai è pieno di cantieri, ha avuto anche dei problemi dovuti, sapete
benissimo, al sisma, è un modo per andare incontro al commercio del centro storico, aiutarlo,
questa riduzione sarà in vigore sia nell’anno 2013 che nell’anno 2014, come ripeto, e avrà questa
intenzione, sostanzialmente, di aiutare il commercio del centro storico.
Poi si è provveduto, oltre a queste che sono le motivazioni della modifica del Regolamento,
ad aggiornare il Regolamento su alcune disposizioni che non erano più in linea con le successive
delibere fatte dalla Giunta, l’ultima versione era del ’94, dunque c’erano anche i problemi del
cambio lira-euro, abbiamo introdotto la possibilità di compensazione perché se l’anno 2013 il
cittadino avesse pagato in un’unica soluzione all’inizio dell’anno l’occupazione in centro storico,
avrebbe diritto al rimborso del 30%, e può utilizzarlo in compensazione sull’anno successivo,
abbiamo introdotto l’articolo 32 bis proprio per agevolare questo aspetto delle compensazioni dei
cittadini.
Un’altra precisazione è che tutto il resto delle disposizioni tariffarie e delle riduzioni
precedenti a questo intervento, rimangono inalterate, tutto l’impianto del Regolamento rimane
inalterato; si aggiungono, sostanzialmente, queste due nuove riduzioni e si adeguano alcuni
aspetti di adeguamento del Regolamento, come ho detto il caso della lira-euro delle tariffe,
eccetera.
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Dunque, è un provvedimento che va nell’interesse dei nostri cittadini, dunque confido sulla
condivisione di tutti i Consiglieri. Grazie.”
Registrati, in proposito, i seguenti interventi:
CONSIGLIERE BIAGI:
“Sostanzialmente è una cosa di buon senso questa che si va a fare.
Io ho solo un paio di domande. Lei quando ha detto al primo punto che ha trattato, il 99,9%
in meno, mi pare che abbia detto sia temporanee che permanenti, perché qui non c’è scritto nella
delibera; in che senso sia temporanee che permanenti? Cioè, un’opera provvisionale per dire,
chiedo scusa, un’opera messa in essere da un privato di carattere… “
DOTT.SSA BARAVELLI:
“Se è un anno, è permanente.”
CONSIGLIERE BIAGI:
“Ah, era per quello permanente, perché è considerata la scadenza a un anno.”
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERE BIAGI:
“Okay, a posto, perfetto.”
(Intervento fuori microfono non udibile)
CONSIGLIERE BIAGI:
“Un’altra domanda: dato che inevitabilmente si vanno a modificare le previsioni del bilancio in
questo modo, è contestuale una variazione di bilancio? Nell’assestamento c’è? Perché l’ho cercata
ma non l’ho trovata, forse è nei meandri di una qualche...”
DOTT.SSA BARAVELLI:
“Perché voi avete il prospetto per interventi, e non per capitoli. C’è una riduzione della
TOSAP come importi.”
CONSIGLIERE BIAGI:
“No, perché pensavo di trovarla singolarmente, non unitamente, niente, pensavo costituisse
una voce a sé stante, no che non fosse… l’importante è che ci sia.
Un’altra domanda, l’ultima: quelli che hanno già pagato, come funziona?”
VICE SINDACO MONARI:
“32 bis, abbiamo introdotto la compensazione, chi ha pagato all’inizio dell’anno in unica
soluzione ‘la permanente’, cioè per tutto l’anno, può recuperare il 30% sull’anno successivo, in
compensazione.”
CONSIGLIERE BIAGI:
“Sì, ho visto. Non ero in Commissione, quindi...”
VICE SINDACO MONARI:
“Credo che l’articolo sulla compensazione sia proprio una cosa importante, che veramente
aiuta il cittadino, aiuta anche l’efficienza dell’Amministrazione nel dover restituire, visto che è già in
vigore nell’anno 2013 abbiamo detto questa riduzione, il dover restituire per poi richiederglieli
sarebbe stato anche illogico, oltre che direi anche inefficiente dal punto di vista metodologico da
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parte dell’Amministrazione.
Abbiamo introdotto la compensazione per agevolare questa disposizione, ecco, questa
possibilità.”
DOTT.SSA BARAVELLI:
“10.000 euro in meno sugli assestamenti per la TOSAP.”
VICE SINDACO MONARI:
“Un’ultima precisazione: la seconda riduzione del 30% è nel perimetro del centro storico
come da PRG, si è preso ciò che viene identificato, non è discrezionale, ci sono tutte le vie nel
Regolamento che è quello che è centro storico, molto ampio, va fino al seminario, e del perimetro
individuato. Grazie.”
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
“Chi chiede la parola? Prego, Consigliere Poletti.”
CONSIGLIERE POLETTI MAURIZIO:
“Per quanto riguarda la cantieristica che deriva dal sisma, mi pare che sia da definire un atto
praticamente dovuto, vorrei anche vedere che si applicasse dopo quello che è accaduto la TOSAP
su, praticamente, i cantieri da sisma.
Sulla questione dell’abbattimento del 30% relativamente agli esercizi del centro storico, mi
pare che sia un’iniziativa insufficiente. Dopo che avete tartassato con l’IMU e con tutta una serie di
altri provvedimenti che hanno fortemente penalizzato il centro storico, come minimo occorreva
portare un abbattimento completo, ridurla completamente.
Non mi pare che ci sia assolutamente un’azione sufficiente e quindi io non posso accettare
che, dopo quello che è accaduto anche prima del terremoto, con tutta una serie di provvedimenti
che hanno penalizzato fortemente il centro storico, e dopo l’applicazione ai massimi livelli
dell’IMU…”
VICE SINDACO MONARI:
“Non è vero, i negozi e le imprese non hanno mai avuto da questa Amministrazione
un’aliquota…”
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
“Ha la parola il Consigliere Poletti”.
VICE SINDACO MONARI:
“Dice delle cose inesatte. Visto che vanno…”
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
“Ha la parola lo stesso il Consigliere Poletti”.
CONSIGLIERE POLETTI MAURIZIO:
“…tutta una serie di queste iniziative, credo che un gesto vero, non di facciata come questo,
fosse quello di togliere completamente il peso della TOSAP, quindi è assolutamente insufficiente
questo provvedimento”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
“Altri? Se nessun altro chiede la parola credo che l’oggetto possa essere messo ai voti, dopo
la replica dell’Avvocato Monari, che, onestamente, pensavo avesse già replicato visto che
interviene continuamente”.
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VICE SINDACO MONARI:
“No, un po’ sorpreso dall’ultimo intervento perché una volta che si fa qualcosa
indiscutibilmente a favore dei cittadini si trova l’argomento ‘perché no, non va bene’.
Sull’IMU io chiedo al Consigliere Poletti se sa qual era l’aliquota IMU l’anno scorso e
quest’anno delle imprese, perché è vero che su altri immobili l’anno scorso c’era un’aliquota più
alta, per le imprese, esercizi commerciali, capannoni, siamo sempre stati leggerissimi, anche
quest’anno c’è l’aliquota di legge, dunque non si può dire che sul commercio abbiamo infierito, non
si può dire, ed è un’inesattezza che ci tengo a rimarcare, perché quando si dice che abbiamo fatto
qualcosa, un’aliquota così che è veritiera, è un argomento che possono usare, quando si dice
un’inesattezza ci tengo a rimarcare che non si fa politica con le bugie.”
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
“Chi chiede la parola per dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Poletti.”
CONSIGLIERE POLETTI MAURIZIO:
“Quando cito diversi provvedimenti che hanno messo in difficoltà, e continuano a mettere in
difficoltà il centro storico, dico per esempio tutte le autorizzazioni che avete dato ai centri
commerciali che hanno messo, di fatto, in ginocchio il centro storico, come l’iniziativa della vendita
dei giornali presso la Coop, un altro esempio che ha penalizzato il centro storico, e la questione
dell’IMU non avete certamente applicato le aliquote minime, quindi era questo un provvedimento
che doveva essere energico nella direzione di togliere completamente questo peso, questo è il
fatto. Quindi è assolutamente insufficiente come provvedimento.”

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio RAGIONERIA:
Considerato che il territorio del Comune di Finale Emilia, insieme a quello di altri comuni
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord e della Regione Emilia Romagna, è stato pesantemente
colpito da due eventi sismici di elevata intensità, in data 20 e 29 maggio 2012;
Premesso che la stesura del presente regolamento intende armonizzare tutte le modifiche
intervenute dalla iniziale istituzione, avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del
27/04/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e che per effetto del sisma gran parte della
documentazione cartacea non è reperibile, si è proceduto a prendere atto di comportamenti
consolidati per i quali si è fatto esplicito richiamo nei sotto indicati articoli del regolamento in
oggetto;
Visto l'art. 25, comma 8 della Legge n. 448/2001, ai sensi del quale il termine per approvare i
regolamenti comunali relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la Legge di conversione 28 ottobre 2013, n.
124 con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30
novembre 2013;
Dato atto che con atto C.C. n. 160 del 17.12.1998 è stato disposto, con decorrenza dall’anno
1999, l’esonero dalla tassa occupazione spazi e ed aree pubbliche dei passi carrabili e che con
atto C.C. n. 3 del 28.1.1999 si è classificato il centro abitato di Massa Finalese in 2^ categoria;
Dato atto inoltre che per effetto dei catastrofici eventi sono stati posti in essere numerosi cantieri
ed impalcature per la messa in sicurezza e l’esecuzione dei lavori di ripristino degli edifici stessi e
che l’allestimento dei cantieri costituisce impedimento alla libera fruizione del centro storico con
conseguente penalizzazione delle attività commerciali ivi ubicate;
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Precisato che per la perimetrazione del centro storico si fa riferimento alla zona A del vigente
P.R.G. così come da allegata planimetria;
Ravvisata l’opportunità di provvedere all’istituzione delle seguenti riduzioni per le motivazioni
sopra esposte:
•
•

99,99 per cento della tariffa relativa alle occupazioni necessarie alla messa in sicurezza e
al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al
periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell’agibilità,
30 per cento per le occupazioni permanenti ubicate nel perimetro del centro storico di
Finale Emilia poste in essere dalle attività commerciali riferite a:
-

Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico, di spazi soprastanti il suolo stesso;

-

Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Ritenuto pertanto di modificare il regolamento vigente all’articolo 27:
introducendo le riduzioni sopra citate ai punti e) ed f) come segue:

“Riduzioni della tassa”

e) del 99,99 per cento per le occupazioni necessarie alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici
ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la
ricostruzione o il ripristino dell’agibilità;
f) del 30 per cento per le occupazioni permanenti ubicate nel perimetro del centro storico di
Finale Emilia poste in essere dalle attività commerciali riferite a:
A. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico, di spazi soprastanti il suolo stesso;
B. Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
Ravvisata la necessità di provvedere ad aggiornare l’allegato “Elenco di classificazione degli
spazi ed aree pubbliche” con le strade di nuova istituzione ed aggiornare i seguenti articoli del
regolamento in base alla normativa vigente:
Art. 20 Occupazione del sottosuolo e soprassuolo
Art. 26 Tassa per le occupazioni temporanee – sua graduazione in rapporto alla durata
Art. 31 Versamento della Tassa
Art. 32 Accertamento, rimborsi e riscossione coattiva
Art. 34 Entrata in vigore
Art. 35 Norme finali
Ritenuto opportuno inoltre
seguente articolo:

gestire le compensazioni dell’imposta di cui trattasi

istituendo il

Art. 32 Bis Compensazioni:
Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli
importi dovuti dal contribuente al comune a titolo di tassa occupazione suolo pubblico. Il
funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di
compensazione.
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Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi di cui all’art 32 del presente regolamento.
Considerato che il mancato incasso relativo alle riduzioni per le occupazioni permanenti ubicate
nel perimetro del centro storico di Finale Emilia poste in essere dalle attività commerciali si
quantifica in €. 4.000,00 annui, mentre non è possibile quantificare il mancato gettito relativo alle
occupazioni necessarie alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori con proprio verbale n. 8 del
25.11.2013;
Dato atto che le tariffe della tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche sono allegate al
presente atto e ne formano parte integrante e sostanziale;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Ragioneria, Baravelli D.ssa
Cinzia, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del T.U.E.L. 267/2000;
Con voti favorevoli n.13, contrari n.0, astenuti n.4 (Poletti, Borgatti, Palazzi e Garutti), di n.17
Consiglieri presenti, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente
DELIBERA
1) di approvare, per quanto in premessa illustrato, le variazioni, sostituzioni ed istituzioni relative ai
sotto indicati articoli del “Regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico”:
Art. 20 Occupazione del sottosuolo e soprassuolo
Art. 26 Tassa per le occupazioni temporanee – sua graduazione in rapporto alla durata
Art. 27 Riduzione della Tassa
Art. 31 Versamento della Tassa
Art. 32 Accertamento, rimborsi e riscossione coattiva
Art. 32 Bis Compensazioni
Art. 34 Entrata in vigore
Art. 35 Norme finali
2) Di approvare il nuovo testo del “Regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico” allegato al presente
atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3) Di prendere atto delle tariffe della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui
all’allegata tabella, già approvate con delibera di Giunta comunale n. 9 del 21.1.2004, esecutiva, e
qui già comprensive delle riduzioni che vengono approvate con il presente provvedimento;
4) Di approvare la classificazione degli spazi ed aree pubbliche di cui all’elenco di classificazione
allegato;
5) Di prendere atto che per la perimetrazione del centro storico si fa riferimento alla zona A del
vigente P.R.G. così come da allegata planimetria;
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6) Di dare atto che il seguente regolamento, ai sensi dall’art. 13, comma 15 del D.L. 6 Dicembre
2011, n. 201 sarà inviato telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Con voti favorevoli n.13, contrari n.0, astenuti n.4 (Poletti, Borgatti, Palazzi e Garutti), di n.17
Consiglieri presenti, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente
DELIBERA ALTRESI’
di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, il presente
atto immediatamente eseguibile al fine di dare immediata attuazione alle semplificazione
introdotte.

MM/MP/CB/cb

COMUNE DI FINALE EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;
IL PRESIDENTE
F.to MICHELE SCACCHETTI

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to MONICA MANTOVANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 03/12/2013 al 18/12/2013
Lì,03/12/2013
IL VICE SEGRETARIO

F.to MONICA MANTOVANI

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Lì,03/12/2013

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

MONICA PADOVANI

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di pubblicazione è divenuta
esecutiva il 13/12/2013.
Lì,

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Lì, ........................

p. IL SEGRETARIO COMUNALE
L'IMPIEGATO ADDETTO

Atto di Consiglio Comunale n. 130 del 27/11/2013

COMUNE DI FINALE EMILIA
PROVINCIA DI MODENA
ORGANO COMPETENTE

x

CONSIGLIO COMUNALE
GIUNTA COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI _________
NR. 130 DEL 27/11/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile del Servizio Ragioneria, Controllo di Gestione, Provveditorato trasmette la proposta
deliberativa concernente:
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO
PUBBLICO. PROVVEDIMENTI

In ordine alla quale esprime, per quanto di competenza, il seguente parere in ordine alla regolarità
tecnica (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.):
X

FAVOREVOLE
CONTRARIO

Finale Emilia, lì 25/11/2013

IL RESPONSABILE
CINZIA BARAVELLI

SERVIZIO FINANZIARIO
Parere in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.)
X

FAVOREVOLE
CONTRARIO

Finale Emilia, lì 25/11/2013

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
CINZIA BARAVELLI
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CAPO I
OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI
Sezione I : Occupazioni e concessioni in genere
Art.1 : Ambito e scopo del Regolamento
1. Il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative in
materia e disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e
le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni relative alle occupazioni
medesime.
2. Con il termine "tassa" , usato negli articoli seguenti, s'intende la tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche di cui al D.Lgs. del 15.11.1993 n.507 e successive modificazioni.
Art.2: Occupazioni di spazi ed aree pubbliche
1. L'occupazione, anche temporanea, di beni appartenenti al demanio e al patrimonio comunale, di
spazi ed aree pubbliche comunali, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio
regolarmente costituita, è ammessa a condizione che sia formalmente concessa o autorizzata dal
Comune nel rispetto delle norme e di legge e di regolamento.
2. Le occupazioni di cui al numero precedente si suddividono in permanenti e temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di
concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza
di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno;
3. Ai soli fini dell'applicazione della tassa, sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare
con tariffa ordinaria maggiorata del 20% quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore
a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.
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Art.3 : Domanda di concessione suolo pubblico
Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente aree e beni pubblici o
destinati ad uso pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne
apposita domanda in carta bollata al Comune ed ottenere regolare titolo autorizzativo.
Art.4 : Occupazioni derivanti da situazioni di emergenza
Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che
non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver
conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha
l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale che provvede ad
accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui
all'art.33 del presente Regolamento.
Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo
dall'art.40 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada.
Art.5: Contenuto della domanda
1. La domanda, di cui al precedente articolo 4, deve indicare:
a. le generalità, la residenza o domicilio legale, il codice fiscale o il numero di partita IVA del
richiedente;
b. l'ubicazione esatta e la superficie del tratto di area pubblica che si chiede di occupare;
c. l’oggetto dell’occupazione , i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell’opera o
dell’impianto che si intende eseguire e le modalità d’uso;
d. il periodo per il quale la concessione viene domandata;
e. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
f. la sottoscrizione dell’impegno a sostenere le spese di sopralluogo e quelle eventuali di istruttoria,
con deposito di cauzione se richiesto dal Comune;
g. la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni che la legge richiede per esercitare
l’attività o il diritto per esercitare il quale l’occupazione è richiesta;
h. la dichiarazione di accettare le nuove condizioni che l’Amministrazione Comunale dovesse imporre
per continuare la concessione;
2. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica (indicazioni metriche dello
spazio da occupare, grafici, disegni, fotografie, progetti, calcoli di stabilità, ecc…) secondo le
istruzioni dei competenti uffici comunali. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i
documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell’esame della domanda.
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3. In particolare per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti, ferme
restando le norme previste dalle leggi vigenti, il Comune può richiedere, a corredo della domanda,
tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti ed imporre l'adozione di
speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.
4. Nel caso che gli interventi da realizzare siano soggetti a concessione edilizia o ad autorizzazione
edilizia è necessario riportare gli estremi di tale atto.
5. Per le occupazioni temporanee la procedura può essere così semplificata:
a. presentazione da parte dell'interessato di una domanda su moduli predisposti dagli uffici comunali;
b. istruttoria e rilascio della relativa autorizzazione o concessione a cura e firma del Responsabile del
competente servizio all'uopo delegato dal Sindaco;
c. versamento, anche diretto, delle somme dovute sulla base delle tariffe previste dalla legge o dai
relativi atti o provvedimenti in vigore.
6. Le domande per occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio del commercio su aree pubbliche
in occasione di fiera, sagre ed altre manifestazioni eccezionali, devono pervenire ai competenti
Uffici comunali, per la procedura semplificata di cui sopra, nei termini stabiliti dagli stessi.
Art.6 : Istruttoria della domanda
1. Qualora la domanda presentata sia incompleta, prima dell'istruttoria della pratica il responsabile
dell'ufficio competente invita l'interessato a fornire i dati mancanti e ritenuti necessari ai fini
dell'esame.
2. Le domande presentate per la medesima area da più richiedenti sono esaminate ed eventualmente
accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione quale risulta dalle registrazioni ufficiali del
protocollo generale del Comune.
3. Ogni singola domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri tecnici degli uffici interessati e/o della
Commissione comunale edilizia.
4. Nell'istruttoria della domanda verrà tenuto particolarmente conto delle esigenze della circolazione,
dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di
occupazione di marciapiedi, di piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiede, di aree e spazi
fronteggianti i negozi), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge in materia di viabilità .
e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro
previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali. Per tale motivo la concessione, per ragioni
estetiche o di altra natura, può prescrivere l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo
(come chioschi, tende, ombrelloni, ecc . . . ) o imporre l'adozione di speciali dispositivi per la
sicurezza del transito (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).
5. Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere e impianti che comportino la rimessa in
pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni alle proprietà
comunali o a terzi o infine in particolari circostanze che lo giustifichino, può essere prescritto un
congruo deposito cauzionale infruttifero a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento
danni.
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6. Sono comunque rigettate le richieste di occupazione di aree e spazi pubblici per l'esercizio di attività
non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali o che siano in
contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino oppure non siano conciliabili con le esigenze
della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.
Art.7 : Contenuto e rilascio della concessione
1. In base ai risultati della istruttoria di cui al precedente art.6 il responsabile del procedimento rilascia
o nega all'interessato la concessione richiesta. In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, con
atto formale, i motivi del diniego medesimo.
2. Tutte le spese occorrenti per la concessione (ivi comprese quelle per l'istruttoria e il sopralluogo, il
costo di tessere o di appositi contrassegni eventualmente necessari) saranno a carico del richiedente.
3. La concessione si intende rilasciata all'atto del ritiro presso gli Uffici Comunali da parte del
richiedente previa sottoscrizione dell'atto e versamento delle somme eventualmente dovute.
4. L'atto di concessione, debitamente sottoscritto dall'interessato per accettazione, deve riportare le
indicazioni di cui all'art.5 comma 1 lett.a) e b), le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o
amministrativo alle quali essa è assoggettata, l'importo e le modalità di pagamento della tassa e/o
dell'eventuale somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, la durata della concessione che
non potrà comunque eccedere gli anni 29 al termine dei quali scadrà di pieno diritto e sarà
rinnovabile tramite nuova concessione su domanda dell’interessato.
5. Il responsabile del procedimento che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di
apposito schedario delle occupazioni dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola
occupazione concessa.
6. A cura dell' ufficio predetto, copia dell'atto di concessione, ad eccezione di quelle relative ad
occupazioni temporanee, è trasmessa al Servizio Tributi per l'applicazione ed il controllo della
T.O.S.A.P. permanente.
Art.8 : Titolare della concessione
1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui e vietata qualsiasi subconcessione.
La concessione comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il
concessionario sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a
sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme
particolari.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia indicata anticipatamente
al competente ufficio comunale.
3. Chi intende subentrare, per qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al
comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione.
4. Verranno esaminate con priorità le richieste presentate da soggetti che subentrano a seguito di
"Cessione di ramo aziendale o cessione d'azienda".
Art.9 : Rinnovazione e disdetta della concessione
1. Il Concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve
inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della
concessione in atto.
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2. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al La
disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa
versata, nè all'eventuale canone di concessione applicato.
Art.10 : Obblighi del concessionario – Diritti di terzi –
1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo
da parte del concessionario di adempiere a tutti gli obblighi e a tutti gli adempimenti fiscali
previsti,di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei
medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune
da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
2. Il Concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste
in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da
realizzare. Inoltre ha l'obbligo:
a. di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che
autorizza l'occupazione;
b. di mantenere in condizioni di ordine, pulizia e igiene l'area che occupa, facendo uso di appositi
contenitori per i rifiuti prodotti, è facoltà del Comune richiedere un deposito cauzionale;
c. di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla
occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima secondo modalità e condizioni
stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale;
d. di dare alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali richieste o prescrizioni dei Servizi comunali
interessati.
Art.11 : Modifica, sospensione e revoca della concessione
1. Il Comune, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, può, per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica e
del decoro, modificare il provvedimento di concessione, imponendo nuove condizioni, oppure lo
spostamento o la rimozione di impianti e strutture.
2. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente l'utilizzo dell’area sottopostasi a concessione,
senza alcun indennizzo nei seguenti casi:
a. in occasioni di manifestazioni promosse dal Comune o da altri enti pubblici territoriali o per altri
motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici;
b. per altre cause di forza maggiore (come ad esempio incendi, frane, nevicate, inondazioni, terremoti).
3. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve
provvedere, a propria cura e spese a rimettere ogni cosa nel pristino stato entro il termine stabilito
dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.
4. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi
5. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interesse, esclusa qualsiasi
altra indennità.
6. Le revoca, la modifica o la sospensione della concessione sono notificate all'utente con apposita
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ordinanza del Sindaco, nella quale è indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad
interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
Art.12: Decadenza ed estinzione della concessione
1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche una
sola delle seguenti cause:
a. inadempimento o violazione delle condizioni imposte nell'atto di concessione;
b. mancato pagamento della tassa;
c. inosservanza della legge e dei regolamenti comunali;
d. danni alle proprietà comunali;
e. mancata occupazione entro due mesi dalla data di rilascio della concessione. Detto termine è ridotto
a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
f. violazione delle norme di cui all'art.lO e di quelle relative al divieto di subconcessione ed alle
modalità di subingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione;
g. uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
2. La concessione di cui al presente si estingue:
a. per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
b. per rinuncia del Concessionario;
c. per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
d. per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa.
Art.13 : Diritto di controllo – Accertamento delle violazioni – Ordinanza di sgombero e ripristino
Il Comune può disporre in qualsiasi momento controlli, accessi e verifiche sul luogo della occupazione
da parte della Polizia Municipale o di appositi incaricati, muniti di documento di riconoscimento.
Se nel corso dell'accesso o dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione
e/o autorizzazione, occupazione di spazio maggiore o diverso da quello concesso, danni a persone o
vendite di merce diversa da quelle indicate nell'autorizzazione, gli agenti incaricati compilano un
processo verbale di contestazione di illecito amministrativo, con il quale contestano gli addebiti ai
responsabili dei fatti o delle omissioni.
La constatazione delle violazioni, salvo le sanzioni previste dalla legge e dall'art.33 comporta come
conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dall'occupazione in violazione e di procedere, se
necessario, al ripristino delle cose e dei luoghi e di conformarsi alle prescrizioni riportate nell'atto di
concessione.
Accertata l'occupazione abusiva o la violazione e trascorso inutilmente il termine assegnato agli
occupanti per cessare dalla occupazione o per conformarsi alle prescrizioni della concessione, il
Sindaco provvederà ad emettere ordinanza di sgombero e di ripristino del suolo occupato a norma di
legge e dei regolamenti comunali.
Art.14 Occupazioni ed esecuzioni di lavori
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1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le
norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini
locali.
2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:
a. non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
b. evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
c. evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro
canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal
Comune o da altre Autorità;
d. collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e
predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non
assume alcuna responsabilità.
Art.15 : Manutenzione delle opere
1. La concessione di spazi ed aree comunali comporta altresì, per il concessionario, la loro continua ed
adeguata manutenzione e l'obbligo della loro restituzione nel termine fissato, nelle stesse condizioni
in cui si trovavano al momento della concessione, nonché il risarcimento di eventuali danni arrecati.
2. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti
oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.
3..Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le
caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, deve essere
autorizzato dal Comune.
SEZIONE II: Alcuni tipi di occupazioni
Art.16 : Posteggi nei mercati e posteggi giornalieri
1. La disciplina delle occupazioni nei posteggi dei mercati, nei posteggi stagionali o giornalieri e nei
posteggi per venditori su aree pubbliche è regolata dai rispettivi regolamenti speciali, dalle leggi
nazionali e regionali sulla disciplina del commercio, nonché da altre disposizioni e dalle norme del
presente regolamento.
2. Le assegnazioni dei posteggi giornali . n spazi destinati al commercio su aree pubbliche sono
effettuate dal servizio di Polizia Municipale.
3. I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche devono lasciare libero lo
spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione del commercio, avendo cura di
raccogliere i rifiuti prodotti così come previsto dallo speciale Regolamento comunale di mercato.
4. E' vietato ai titolari di detti posteggi alterare in alcun modo il suolo occupato, piantarvi pali o simili,
smuovere comunque l'acciottolato, il terreno o la pavimentazione, eccetto che non vi sia speciale
autorizzazione del Comune, nel quale caso sussiste sempre l'obbligo da parte del concessionario di
rimettere il suolo in perfetto pristino stato.
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Art.17 : Occupazioni con tende, insegne, impianti pubblicitari, vetrine mostre ecc…
Tali occupazioni, per collocazione, forma, dimensioni, sporgenza, ecc .... sono sottoposte all'osservanza
delle disposizioni del vigente regolamento edilizio comunale nonché di ogni altro regolamento
comunale afferente la materia.
Art.18 : Passi Carrabili
1. Ai fini della tassa di occupazione sono considerati passi carrabili quelli definirti come tali dalla
legislazione vigente e pertanto assoggettabili alla tassa. Non si considera passo carrabile
quell'accesso segnalato mediante l'apposizione a cura diretta di persone o enti diversi
dall'Amministrazione comunale, di cartelli, scritte o altri segni distintivi apposti su portoni, cancelli
o altri passaggi.
2. L'esame e l'istruttoria delle domande per la costruzione di passi carrabili ed il rilascio della relativa
concessione sono di competenza dell' Ufficio Tecnico Comunale, che provvederà previo parere
dell'Ufficio Polizia Municipale.
3. L'ufficio Tecnico Comunale invierà al Servizio Tributi copia del titolo autorizzativo riguardante la
concessione dei passi carrabili. Altra copia verrà inviata all'ufficio Polizia Municipale per gli
adempimenti previsti.
4. Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'art. 44, comma 8, del D. Lgs. n. 507/1993 per gli accessi
a raso, richiedenti interessati possono inoltrare la richiesta di cui all'art. 5 del presente Regolamento
all'Ufficio Tecnico Comunale al fine di ottenere il provvedimento di autorizzazione. Le relative
autorizzazioni , rilasciate previo parere dell'Ufficio Polizia Municipale, saranno inviate in copia
all'Ufficio Tributi che provvederà all'applicazione della tassa con la riduzione prevista dal presente
Regolamento, nonché all'Ufficio Polizia Municipale per gli adempimenti richiamati al comma
precedente.
Art.19 : Distributori di carburanti
1. L'Ufficio Attività Economiche provvede all'esame e all'istruttoria delle domande per l'impianto e
l'esercizio di distributori di carburanti nel territorio comunale. Il rilascio della relativa concessione è
di competenza del Consiglio comunale.
2. La installazione e l'esercizio, lungo le strade comunali, di impianti di distribuzione di carburanti
liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione e di impianti affini, con le relative attrezzature ed
accessori, sono consentiti nel rispetto delle vigenti norme in materia.
Art.20 : Occupazione del sottosuolo e soprassuolo
1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc... nello spazio
sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi
decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.
2. Il responsabile del procedimento determina le prescrizioni relative alla posa di dette linee e
condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro
sostegni, la qualità dei conduttori, ecc...
3. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro
manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi di cui all’art. 18 della Legge n. 488 del
23.12.99, la tassa è determinata, in base al numero complessivo delle relative utenze per la misura
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unitaria di tariffa riferita alla classe del comune.
Art.21 : Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi
1. Senza preventiva autorizzazione o concessione del Comune è vietato eseguire opere o depositi e
aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonché,
sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità. Competente al rilascio dell’autorizzazione o
concessione è l’Ufficio Polizia Municipale.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche deve rispettare
le norme relative ai comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente codice stradale e dal
Regolamento di esecuzione dello stesso.
3. Le occupazioni, anche temporanee di suolo con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aree, cantieri,
impalcature di vario genere e simili per effettuare lavori edili, installazioni, ingombri o depositi vari,
sottostanno alle norme delle leggi urbanistiche e della circolazione stradale, del Regolamento
Edilizio, di Polizia e Igiene Urbana nonché di prevenzione infortuni.
4. Le occupazioni per l'esecuzione di lavori, opere o impianti che comportino la manomissione delle
aree occupate o da cui possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, comportano sempre
l'obbligo del perfetto ripristino delle opere medesime a carico dell'occupante o del rimborso al
Comune delle spese sostenute in caso di esecuzione d'ufficio.

Art.22 : Occupazioni ad opera di suonatori, funamboli e simili
I suonatori, cantanti, saltimbanchi, funamboli, declamatori e simili non possono esercitare il loro
mestiere in luogo pubblico senza l’apposito permesso del responsabile del procedimento e salvo il
disposto delle norme di Pubblica Sicurezza.
In nessun caso è loro permesso di occupare in modo permanente i marciapiedi e i portici o di collocarsi
in modo da impedire anche soltanto con il raduno delle persone ferme al loro richiamo, la libera
circolazione.
CAPO II
Art.23 : Applicazione e oggetto della tassa
1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa
secondo le norme di Legge e del presente Regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in
relazione alla durata dell'occupazione in base a tariffe giornaliere.
3. Ai fini dell'applicazione della tassa di occupazione, esclusivamente nell'ambito del presente
Regolamento, si definisce come "concessione" l'occupazione di tipo permanente ed "autorizzazione"
l'occupazione di tipo temporaneo così come definita dall'art. 2 punto 2.
4. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
5. A tale scopo il territorio comunale è classificato in 2 categorie, secondo l'allegato elenco di
classificazione.
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6. In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie ed in base alla
vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.
7. La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari
e viene .corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla Legge.
8. Le superficie eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti,
sono calcolate in ragione del 10%.
9. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione
o autorizzazione.
10.Le occupazioni si suolo, sottosuolo, soprassuolo di strade provinciali o statali che attraversano il
centro abitato sono soggette all'imposizione da parte di questo Comune
Art.24 : Soggetto attivo
Per le occupazioni effettuate nell'ambito del territorio del Comune di Finale Emilia la tassa è dovuta al
Comune medesimo. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa può essere affidato in
concessione ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale secondo
le modalità e con i limiti previsti dalle leggi vigenti.
Art.25 : Soggetto passivo
La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o in mancanza, dall'occupante
di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico
nell'ambito del territorio comunale.
Art.26 : Tassa per le occupazioni temporanee – sua graduazione in rapporto alla durata
1.Ai fini del disposto dell'art. 45 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, vengono stabili i seguenti tempi di
occupazione e le relative misure di riferimento:
DURATA OCCUPAZIONE

MISURE DI RIFERIMENTO

Fino a 12 ore
Oltre le 12 ore e fino a 24 ore
Fino a 14 giorni
Oltre i 14 giorni
Oltre i 30 gg.

Riduzione del 10%
Tariffa giornaliera intera
Tariffa intera
Tariffa ridotta del 40%
Tariffa ridotta del 50%
(convenzione)

2. Di sviluppare il conteggio per le occupazioni temporanee a posto fisso dei venditori ambulanti con
nr. 45 giornate di occupazione per il mercato di Finale Emilia e per il mercato di Massa Finalese.

Art.27 : Riduzioni della tassa
Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della
tariffa ordinaria della tassa:
a) del 50 per cento per accessi, carrabili o pedonali, a raso per i quali venga rilasciato apposito cartello
segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
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b) del 90 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune non utilizzabili e non
utilizzati;
c) del 50 per cento per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia;
d) del 66 per cento per le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo.
e) del 99,99 per cento per le occupazioni necessarie alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed
aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione
o il ripristino dell’agibilità;
f) del 30 per cento per le occupazioni permanenti ubicate nel perimetro del centro storico di Finale
Emilia con poste in essere dalle attività commerciali riferite a:
A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico soprastanti il suolo stesso;
B) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
In tutti gli altri casi sopra non considerati in cui la legge prevede la facoltà da parte del comune di
disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.
Art.28 : Esenzione della tassa
Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. 15/11/1993 n.
507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:
a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose,
assistenziali, celebrative, e del tempo libero non comportante attività di vendita e di
somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
b) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a sessanta minuti;
c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o
ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel
rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati scale, pali di sostegno per piccoli lavori di
riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a
6 ore;
e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in
occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di
servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
f) occupazioni per operazioni di trasloco o di mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non
superiore alle 6 ore.
Art.29 : Non applicazione della tassa
La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di
carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio
disponibile del Comune non soggette a servitù di pubblico passaggio o al demanio dello stato nonchè
delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato come
delimitato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30/04/1992 n . 285 con deliberazione della Giunta Comunale
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n.369, in data 23 aprile 1994.
Art.30 : Denuncia
1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al servizio
Tributi apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione del Servizio stesso, entro 30
giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno
di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia suddetta non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione
della tassa, sempre che non si siano verificate variazioni nella occupazione determinanti un maggior
ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei
termini di cui al comma precedente.
3. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/93
comportanti variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa e il
versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Per le occupazione temporanee precedentemente autorizzate l'obbligo della denuncia è assolto con il
pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi entro il termine
previsto per le occupazioni medesime.
5. Per le occupazione temporanee, per le quali, non occorre l'autorizzazione in quanto l'area richiesta è
stata precedentemente definita, il pagamento della tassa può avvenire mediante versamento diretto
senza compilazione del suddetto modulo.
Art.31 : Versamento della tassa
1.Il pagamento della tassa è effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato
al Comune di Finale Emilia, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del
servizio di accertamento e riscossione della tassa, con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione
non è superiore a euro 0,50 o per eccesso se è superiore.
2. Il versamento della tassa per occupazioni permanenti, è effettuato per l'intero anno di rilascio della
concessione entro 30 giorni dal rilascio medesimo e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno
stesso. Gli stessi termini si applicano anche in caso di variazione nella occupazione che, determinano
un diverso ammontare del tributo.
In mancanza di variazione nelle occupazioni il versamento della tassa deve essere effettuato entro il
31 gennaio di ciascun anno.
E’ ammessa la possibilità del versamento in quattro rate di uguale importo aventi scadenza al 31
gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre se l’importo della tassa è superiore a ad euro 258,22 ( lire
500.000).
Per le sole occupazioni di cui al 3 comma dell’art. 20 ( occupazioni permanenti, realizzate con cavi,
condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi di cui
all’art. 18 della Legge n. 488 del 23.12.99) il versamento della tassa è previsto in un’unica soluzione
entro il 30 aprile di ogni anno.
3.Per le occupazioni temporanee il pagamento della tassa è da effettuarsi in concomitanza al rilascio del
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relativo atto di autorizzazione.
4. per le occupazioni temporanee a posto fisso dei venditori ambulanti è ammessa la possibilità del
versamento in quattro rate di uguale importo aventi scadenza al 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31
ottobre se l’importo della tassa è superiore a ad euro 258,22 ( lire 500.000).
5.Per le occupazioni temporanee di cui al n. 5 del precedente articolo, la tassa può essere versata
direttamente nelle mani di un incaricato del Comune, mediante bollette da staccarsi da appositi
bollettari numerati e vidimati prima dell'uso.
6.La tassa, sia temporanea che permanente, non deve essere versata qualora essa sia di importo uguale
o inferiore ad euro 3,00.
Art.32 : Accertamento, rimborsi e riscossione coattiva
1. Il Comune tramite il servizio Tributi, controlla le denunce per la individuazione di eventuali errori
materiali o di calcolo che possono aver determinato una erronea liquidazione del tributo. L'eventuale
rilevazione di una situazione del genere non comporta da parte di questo Comune l'emissione di un
avviso di liquidazione contenente l'esatta determinazione dell'importo dovuto, ma l'obbligo di una
comunicazione al contribuente dell'inesatto adempimento, da effettuarsi nei sei mesi successivi alla
data di presentazione della denuncia o di effettuazione del versamento. Il riconoscimento da parte
del contribuente dell'erronea determinazione del tributo in conseguenza dell'errore materiale o di
calcolo, non dà luogo ad applicazione di soprattasse e interessi, ma semplicemente all'adempimento
corretto dell'obbligo tributario consistente nell’integrazione della tassa ciò corrisposta ove il tributo
versato risulti inferiore a quello dovuto o nel rimborso della parte di essa versata in eccedenza,
qualora dal computo emerga una situazione più favorevole al contribuente. L’obbligo del
versamento integrativo e, naturalmente, anche dell’eventuale rimborso da parte dell’ente impositore
è previsto nel termine ordinatorio di sessanta giorni dalla comunicazione. In caso di mancato
riconoscimento dell’errore materiale o di calcolo da parte del contribuente il Comune emette avviso
di accertamento contro il quale il contribuente può predisporre gli strumenti di difesa che la legge gli
consente. Va precisato che l’eventuale adesione del contribuente a quanto forma oggetto della
comunicazione da parte dell’ente impositore non comporta l’automatica definizione del rapporto per
l’annualità in riferimento, potendo il Comune esercitare, in ordine agli elementi dedotti nella
denuncia, i poteri di accertamento in rettifica e d’ufficio. L’avviso di accertamento deve essere
motivato. Il Comune provvede ad emettere avvisi di accertamento in rettifica nelle seguenti ipotesi:
a) infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli
successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa pagata e quella
effettivamente dovuta;
b) inesattezze (non concretizzante l'errore materiale di cui sopra) nelle indicazioni fornite nella
denuncia che, in concorso con l'elemento di cui alla lettera a), abbia determinato l'entità della tassa
in misura diversa da quella dovuta;
c) incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della
tassa.
Oltre alla motivazione l’avviso di accertamento deve indicare gli importi dovuti a titolo di
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soprattassa e di interessi, nonché il termine di sessanta giorni per il pagamento.
L’avviso di accertamento d’ufficio viene emesso nei casi di omessa presentazione della denuncia.
2. Gli avvisi di accertamento sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a
pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello la cui denuncia è stata presentata o a quello in cui
la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
3. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni l'avviso di
accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui all'articolo precedente,
separatamente per ciascun anno.
4. L’ufficio Tributi cura la riscossione coattiva della tassa non versata nei modi previsti dalle leggi
vigenti e dal presente Regolamento.
5. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, ai comuni o alle province il rimborso delle
somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da
quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull’istanza di rimborso il
Comune provvede entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle
somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora pari al tasso legale.
Art. 32 Bis: Compensazioni
1. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi
dovuti dal contribuente al comune a titolo di tassa occupazione suolo pubblico. Il funzionario
responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
2 . Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi di cui all’art 32 del presente regolamento.

Art.33 : Sanzioni
1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del
D. Lgs. 507/1993 .
2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla
superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi
imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e segg. del TULCP 3/3/1934 n.
383 e successive modificazioni.
Art.34 : Entrata in vigore
Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8/6/1990, n. 142, è pubblicato
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, nel sito istituzionale del Comune ed inviato
telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze come disposto ai sensi dell’art. 13,
comma 15 del D.L 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dall’ 01/01/2013.
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Art.35 : Norme Finali
Il presente “Regolamento per l'applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e
per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico” modifica e sostituisce il precedente di cui alle
delibere C.C. n. 42 del 27/04/1994, C.C. n. 108 del 28/07/1994; C.C.n.3 del 28/01/1999 e C.C. n.29
del 29/02/2000.

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
ANNO 2013
OCCUPAZIONI PERMANENTI
A)

Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico, di spazi sottostanti e soprastanti il suolo stesso.
Per ogni metro quadro e per anno:
Categoria prima .................................................................... € 27,40
Categoria seconda .................................................................€ 18,00

B)

Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 70%)
Categoria prima ....................................................…...........€ 8,22
Categoria seconda ................................................................€ 5,40
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C)

Occupazioni di spazi sovrastanti il suolo e sottostanti il suolo
Per ogni quadro e per anno: (riduzione del 66%)
Categoria prima ....................................................…...........€ 9,31
Categoria seconda ................................................................€ 6,12

D)

occupazioni necessarie alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di
calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell’agibilità:
per ogni metro quadro e per anno ( riduzione del 99,99%)
Categoria prima……………………………………….….€. 0,0027
Categoria seconda……………………………………..….€, 0,0018

E)

Occupazioni
permanenti ubicate nel perimetro del centro storico di Finale Emilia poste in essere
dalle attività commerciali riferite a occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico soprastanti il suolo
stesso;
Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 30%)
Categoria prima ....................................................................€ 19,18
Categoria seconda .................................................…............€ 12,60

F)

Occupazioni
permanenti ubicate nel perimetro del centro storico di Finale Emilia poste in essere
dalle attività commerciali riferite a occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul
suolo pubblico.
Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 30%)
Categoria prima .................................................................. € 5,75
Categoria seconda .................................................…............€ 3,78

G)

Occupazioni con passi carrabili, anche di quelli che servono di accesso ad impianti per la distribuzione
dei carburanti.
Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 50%)
Categoria prima ..................................................................€ 13,70
Categoria seconda .................................................…............€ 9,00

H)

Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia
vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 50%)
Categoria prima .................................................................€ 13,70
Categoria seconda ....................................................…........€ 9,00

I)

Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non
utilizzati.
Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 90%)
Categoria prima .......................................................….........€ 2,74
Categoria seconda .................................................…........... € 1,80

L)

Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie
dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A.

M) Occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende
di erogazione di pubblici servizi di cui all’art. 18 della Legge n. 488 del 23.12.99.
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La tassa è determinata, per l’anno 2013, in base al numero complessivo delle relative utenze per la misura
unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:
• Fino a 20.000 abitanti € 1,026 per utenza;
• Oltre a 20.000 abitanti € 0,855 per utenza;
L'ammontare complessivo della tassa non può essere inferiore a € 516,46
N) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.
Per ogni apparecchio e per anno:
Centro abitato ..............................................….....…...........€ 13,00
Zona limitrofa ...............................................…..…............ € 10,00
Sobborghi e zone periferiche .. ......................…....................€ 6,50
O) Distributori di carburanti:
Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti,
dell 'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una
superficie non superiore ai 4 metri quadrati:
Per ogni distributore e per anno:
Centro abitato ......................................................…............ € 49,00
Zona limitrofa .......................................................……........€ 30,00
Sobborghi e zone periferiche ................................................€ 13,00
Frazioni. .............................................................……….........€ 6,50
Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi
e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base
ai criteri e alle tariffe normali.
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo medesimo.
Tariffa giornaliera per mq.:
Categoria prima ........................................................…...... € 2,07
Categoria seconda ................................................…...........€ 1,34
In rapporto alla durata dell'occupazione e nell 'ambito delle 2 categorie in cui è classificato il territorio
comunale, la tariffa viene così graduata:
1) fino a 12 ore (riduzione del 10%):
Categoria prima ………………………………………..€ 1,86
Categoria seconda ……………………………….……. € 1,21
2) oltre 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera):
Categoria prima ............................................….............. € 2,07
Categoria seconda .........................................…............. € 1,34
3) fino a 14 giorni (tariffa intera):
Le tariffe sono quelle di cui alla lettera A)
4) oltre i 14 giorni (riduzione del 40%)
Categoria prima ................................................………........€ 1,24
Categoria seconda .........................................………............€ 0,80
B) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A ridotta del 70%.
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C) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, la tariffa è quella indicata alla lettera
A.
D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono
direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti numeri sono ridotte del 50%.
E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A è ridotta dell '80%.
F) Per le occupazioni temporanee di suolo, per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. n.507/93, comma l , la
tariffa di cui alla lettera A è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della
stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con
arrotondamento al mq.
G) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si
applica la tariffa indicata alla lettera A.
H)

Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A
sono ridotte del 50%.

I) Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa
ordinaria indicata alla lettera A è ridotta dell'80%.
L)

M)

Per le occupazioni necessarie alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree
dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la
ricostruzione o il ripristino dell’agibilità la tariffa è ridotta del 99,99%
Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs.
n.507/l993.
La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:
a) fino ad un km lineare
e di durata non superiore a 30 gg.:
Categoria prima ..................................................…............€ 6,70
Categoria seconda .............................................…..............€ 4,35
b) oltre un km lineare
e di durata non superiore a 30 gg.:
Categoria prima ..................................................…...........€ 10,05
Categoria seconda .............................................…..............€ 6,52
Le occupazioni di cui alle lettera a) e b) di durata superiore a 30 gg. sono soggette al pagamento
della tassa nei termini seguenti:

OCCUPAZIONI DI CUI ALLA LETTERA a)
1) fino a 90 gg. (+ 30%):
Categoria prima ...................................................................€ 8,70
Categoria seconda ................................................................€ 5,65
2) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. (+50%)
Categoria prima .................................. ............................. € 10,05
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Categoria seconda ..................................... ........................ € 6,52
3) di durata superiore a 180 gg. (+ l00%)
Categoria prima ............................................. ...................€ 13,40
Categoria seconda .. .................................. ..........................€ 8,70
OCCUPAZIONI DI CUI ALLA LETTERA b)
1) fino a 90 gg. (+30%):
Categoria prima ....................................... .........................€ 13,07
Categoria seconda ..................................... ......................... € 8,48
2) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. (+50%)
Categoria prima .....................................................…..............€ 15,07
Categoria seconda ...............................................…............. € 9,78
3) di durata superiore a 180 gg. (+100%)
Categoria prima …………………………………………..€ 20,10
Categoria seconda …………… ……………………….. …...€ 13,04

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si
verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%
Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito
originariamente, ancorché uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni
temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.
Le frazioni inferiori al mq. o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura di misura inferiore al mq. o al metro lineare, la
tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
Le superfici eccedenti i 1000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in
ragione del 10%.
Le superfici occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a
1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1^ CATEGORIA
CENTRO ABITATO DI FINALE EMILIA
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CODICE
001003
001004
001005
001006
001008
001015
001016
001017
001020
001021
001022
001023
001024
001026
001029
001030
001031
001033
001035
001037
001040
001042
001046
001051
001052
001057
001061
001063
001064
001065
001068
001069
001070
001074
001076
001077
001078
001080
001082
001084
001086
001087
001089
001092
001099
001100
001102
001106
001109
001111
001112

SPECIE
VIA
VIA
VIA
VICOLO
VIA
VIA
PIAZZA
VIA
PIAZZA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
PIAZZALE
VIA
VICOLO
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
LARGO
CORSO
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIALE
VIA
VIA
VIA
GIARDINI
VIA
P.LE
VICOLO
VICOLO
VIA
VIA
VIA
PIAZZA
VIA
VICOLO
PIAZZA

DESCRIZIONE
G. AGAZZI
G. AGNINI
DEGLI AGOSTINIANI
ALBARELLI
V. ALFIERI
ARSENALE
A. BACCARINI
S. BALBI
BART. DA NOVARA
BASTIANINO
BATTAGLIA
C. BATTISTI
F. BELLEZANTI
B. BERTAZZOLI
FRATELLI BONACATTI
A. BORGATTI
F. BORSARI
G. DON BOSCO
BOTTICELLI
G. B. BRICCI
G. BUSUOLI
I. CALVI
CANALAZZO CASCINETTA N. 2 E 4
B.CANANI
CAPPUCCINI
CARSO
F. CASSETTI
S. CAULA
F. CAVALLOTTI
C.CAVOUR
C.CIGNANI
CIMITERO (dispari fino al n. 51 pari fino al n 4)
G. CIPRI
A. CONSETTI
A. COSTA
COSTITUZIONE
COSTRIGNANO
G.M. CRESPI
DANTE
A. DE GASPERI
DIGIONE
DONATORI DEL SANGUE
DUOMO
M. FANTI
U. FOSCOLO
C. FRASSONI
DUCCIO GALIMBERTI
G. GARIBALDI
INNOCENZO GIGLI
GOZZI
A. GRAMSCI
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001114
001115
001116
001117
001118
001119
001121
001123
001124
001126
001128
001129
001132
001133
001135
001137
001138
001139
001140
001145
001147
001148
001151
001152
001154
001155
001160
001161
001162
001163
001166
001170
001171
001173
001174
001176
001180
001181
001182
001184
001186
001188
001189
001190
001191
001192
001193
001197
001198
001199
001201
001204

VIA
VICOLO
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
PIAZZA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIALE
VIA
CORSO
VIA
CORSO
VIA
VIA
VIA
VICOLO
PARCO
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VICOLO
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
PIAZZA
VIA
VIA
VIA
PIAZZA
VIALE
P.LE
VIA
VIALE
VIALE
PIAZZALE
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA

GREZIEU LA VARENNE
GRIGIONI
L. GROSSI
GUERCINO
F. GUICCIARDINI
A. GUZZINATI
ISONZO
LEONARDO DA VINCI
LIONE
L. LOLI
MAIOLICA
GEN. B. MALAGUTI
A. MARCHETTI
G. MARCONI
MARTIRI DELLA LIBERAZIONE
G. MATTEOTTI
MAURIZI
G. MAZZINI
A. A. MIARI
PER MODENA (dispari fino al 7 pari fino al 48)
MONCHIO
DEL MONTE
MONTEFIORINO
MONTE GRAPPA
I. MONTI
M. MORANDI
G. OBERDAN
L. DON ORIONE
A. OSIMA
PALAZZO CIVICO
P. PASSERINI
PETOCCHI
PIAVE
PIOPPA
G. PIRANI
PO
IV NOVEMBRE
RAFFAELLO
B. RAMAZZINI
L. RAMONDINI
REDENTORISTI
DELLA REPUBBLICA
REP. DI MONTEFIORINO
REP. DELL'OSSOLA
DELLA RESISTENZA
RISORGIMENTO
ROMA
F.LLI ROSSELLI
G. ROSSINI
ROTTA
COMUNALE ROVERE ( dispari fino al n. 31 – pari fino al n.10)
A. SAFFI
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001206
001211
001212
001215
001217
001218
001219
001220
001221
001222
001224
001225
001226
001227
001229
001230
001233
001235
001238
001240
001241
001242
001244
001248
001249
001250
001253
001257
001258
001259
001260
001262
001263
001264
001266
001267
001268
001269
001270
001271
001272
001275
001278
001279

VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIALE
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIALE
VIA
PIAZZA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
P.LE
VIA
P.LE
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIALE
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
PIAZZALE
Via
Via

DEI SALESIANI
N. SAURO
SCARSELLINO
SEMINARIO
F.LLI SOLMI
DI SOTTO ( dispari fino al n.23 – pari fino al n. 24)
S. SPROCANI
STAZIONE
STEFANO DA CARPI
F. STRINGA
SUSANO
TAGLIAMENTO
A. TASSONI
TERRANOVA
G. TINELLI
TORRE PORTELLO
TRENTO TRIESTE ( dispari fino al n. 81 – pari fino al n. 36)
F. TROMBI
O. VECCHI
XXV APRILE
R. VENTURA
G. VERDI
G. B. VICINI
L. ZUCCATI
G. ZUFFI
A. DILIBERTO
GUIDO RENI
SALVO D'ACQUISTO
MONTE SANTA GIULIA
MARIO CESTARI
MAESTRI DEL LAVORO
DEGLI OLMI
DEGLI ACERI
DELLE QUERCE
PIERO GIGLI
LIBERO BORSARI
G.B. MAGNI
ALLEGRO GRANDI
CLEMENTE COEN
G.B. BECCANULLI
DON ELIA COMINI
CERVI ERSILDE CAROLI
DIVISIONE ACQUI
ARRIGO POLA

2^ CATEGORIA

002177
002113

VIA
VIA

CENTRO ABITATO MASSA FINALESE
L. POLETTI
ACHILLE GRANDI
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002143
002131
002053
002142
002146
002136
002019
002034
002038
002104
002096
002103
002134
002141
002145
002251
002149
002150
002153
002091
002130
002055
002056
002028
002246
002105
002010
002254
002252
002090
002041
002165
002120
002085
002039
002093
002025
002081
002018
002144
002098
002007
002256
002261
002265
002273
002274

VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIALE
VIALE
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
V.LE
PARCO
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
PIAZZA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
Piazzale
VIA
PIAZZALE

G. DON MINZONI
G. MAMELI
G. CARDUCCI
DEI MILLE
PER MODENA OVEST ( dispari fino al n. 43 – pari fino al n. 32)
P. MASCAGNI
J. BAROZZI
G. BOSI
BUCA GALLIERA ( dispari fino al n. 31 – pari fino al n. 34 )
C. GALLINI
L. R. FINZI
A. GALLI
MARSALA
MILAZZO
PER MODENA ( parte )
MONVISO
MONTE BIANCO
MONTE CERVINO
MONTE ROSA
A. EINSTEIN
M. MALPIGHI
V. CARROBIO DI C.
V. CARROBIO DI C.
BOLOGNA
A. VOLTA
L. GALVANI
ANDRE' M. AMPERE
MONTE CIMONE
G. LEOPARDI
T. A. EDISON
CADUTI p. la LIBERTA'
G. PASCOLI
INDIPENDENZA
G. DI VITTORIO
B. BUOZZI
E. FERMI
G. BERGAMINI
E. CURIEL
N. BARBIERI
MIRANDOLA ( fino all’incrocio con via Firenze )
FIRENZE
ALBERO ( fino al cimitero )
PERUGIA
DON G. VOLPI
I MAGGIO
DON GIORGIO GOVONI
SANDRO PERTINI

001013
005012

VIA
VIA

ZONA LIMITROFA DI FINALE EMILIA
ARG. S. PANARO
ARG. D. PANARO
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001094
001066
001145
001069
001233
001201
001218
003145
001046

VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA

PER FERRARA
PER CENTO
PER MODENA (parte)
CIMITERO (dispari dal n. 53 pari dal n 6 )
TRENTO TRIESTE ( dispari dal n. 83 – pari dal n. 38)
COMUNALE ROVERE ( dispari dal n. 33 – pari dal n.12)
DI SOTTO ( dispari dal n.25 – pari dal n. 26)
PER MODENA (parte)
CANALAZZO CASCINETTA ( esclusi N. 2 E 4)

002196
002038
002007
002001
002144
003047
002045
002058
002097
002146
002157

VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
LOC.
LOC.
LOC.
VIA
LOCALITA'

ZONA LIMITROFA DI MASSA FINALESE
ROSSE
BUCA GALLIERA ( dispari dal n. 33 – pari dal n. 36 )
ALBERO ( dal cimitero in poi)
ABBA' E MOTTO
MIRANDOLA ( dall’incrocio con via Firenze in poi)
CANALAZZO DI MASSA
CANALAZZO
CASETTE
FIORESTINO
PER MODENA OVEST
MULINO

003083
003049
003072
003158
003247
003172
003048

CANALETTO
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
LOCALITA'

E. DE AMICIS
CANALETTO VIAROVERE
COLOMBARINA
L. A. MURATORI
VOLTURNO
PINZONE
CANALETTO

003044
005167
003231

CA’ BIANCA
VIA
VIA
VIA

CAMPOSANTO (Panaria Bassa) ( dal n. 41 al 43 )
PASSO DI CABIANCA
TRAVERSI

005059

CASONI DI SOPRA
VIA

CASONI DI SOPRA

005060

CASONI DI SOTTO
VIA

CASONI DI SOTTO

004043
004094
004062
004178
004255
004027

CASUMARO
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA

CAMPODOSO ( parte )
PER FERRARA ( dal n. 79 al n. 97)
CASUMARO BONDENO ( fino al n. 28)
PULLAROLO ( solo il n. 2 )
RUBICONE
BETTOLA

SOBBORGHI E FRAZIONI
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004036
004107
004213
004002
004014
004276

VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA

BRENTA
GARIGLIANO
SECCHIA
ADIGE
ARNO
VECCHIO RENO

004228
004178
004043
004195
004094
001156

RENO FINALESE
VIA
VIA
VIA
STRADELLO
VIA
VIA

TEVERE
PULLAROLO ( in parte fino a Casumaro )
CAMPODOSO ( in parte fino a Casumaro)
ROSI
PER FERRARA ( solo in parte)
DELLA MOTTA

004043

CAMPODOSO
VIA

CAMPODOSO ( parte )

001201
001245

VILLA ROVERE - OBICI
VIA
STRADELLO

- LA QUIETE
COMUNALE ROVERE ( in parte )
VILLA

001179
001201

QUATTRINA
VIA
VIA

QUATTRINA S. BIANCA
COMUNALE ROVERE ( in parte )

001194
001122
001216
001210
001203
001046

APOSTOLICA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA

RONCHI VECCHI
LEGNARI
SERRAGLIO
SANT' ELIA
RUGGINENTA
CANALAZZO CASCINETTA ( in parte)

002205
002209

ENTRA’
VIA
VIA

SALDE ENTRA'
SANTA MARIA

003200
001207
003207
003239
003108
003009
003159
003175
001050

POLO INDUSTRIALE
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA

ROTTAZZO
SAN LORENZO
SAN LORENZO
VENEZIA
GENOVA
AMALFI
NAPOLI
PISA
CANALVECCHIO

001071
001073

ZONA FORESE
STRADELLO
VIA

CIUFFI
COLOMBARINA IMPERIALE
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001075
001095
001101
001110
001187
001202
001208
001232
002079
001046
002125
002145
002168
002169
002236
002237
002243
003044
003067
003088
003101
003127
003145
003185
003223
004043
004062
004094
004178
004277
005011
005032
005054
005164
005183
005214

VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
STRADA
VIA
VIA
VIA
VIA

CONS. BRATELLARI
FINALE S. BIANCA
FRUTTAROLA
G.B. GNOLI
REGA
DELLE ROVERI
SAN LORENZO NUOVA
TRE CASE
COVAZZI
CANALAZZO CASCINETTA ( in parte)
LOGRAZZI
PER MODENA ( parte )
S. PELLICO
PERSICELLO
VALLE ACQUOSA
VALLICELLA
VETTORA
CAMPOSANTO ( escluso i n. 41 e 43 )
CERESA
DUCHESSE
FRUTTAROLA
MADONNA CAMILLA
PER MODENA ( parte )
REDENA CREMONINE
SUORE
CAMPODOSO ( parte )
CASUMARO BONDENO dal n. 30
PER FERRARA (escluso dal n. 79 al n. 97)
PULLAROLO ( scluso il n. 2 )
Della PARTECIPANZA AGRARIA
ARG. D. FOSCAGLIA
BOSCHETTO
CARINA
PALAZZO DI SELVABELLA
RAMONDINA
SELVABELLA

29

