
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (occupazioni permanenti)

tariffa per ogni mq per anno euro

A

I categoria 22,21
II categoria 8,88

B

I categoria 6,66
II categoria 2,66

C

I categoria 11,10
II categoria 4,44

D

I categoria 11,10
II categoria 4,44

E

I categoria 2,22
II categoria 0,89

Comune di Scarperia e San Piero

Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico, di spazi sottostanti e 
soprastanti il suolo stesso (per occupazioni sottostanti e sovrastanti il 
suolo si applica la riduzione del 70% art. 19  Regolamento Tosap) .

Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul 
suolo pubblico ( art. 44 comma 2 - riduzione di legge 70%)

Occupazione con passi carrabili, anche quelli che servono per accesso 
ad impianti per la distribuzione dei carburanti (art. 44 comma 3 - 
riduzione di legge 50%)*

*per i passi carrabili costruiti dal comune o dalla provincia la tassa va 
determinata con riferimento ad una superficie complessiva non 
superiore a 9 mq. L'eventuale superficie eccedente è calcolata in 
ragione del 10% (art. 44 comma 6)

Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito di rilascio di 
apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata 
sull'area antistante agli accessi medesimi (riduzione del 50%)

Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che risultano non 
utilizzabili e comunque di fatto non utilizzati  (riduzione del 90%)



F Occupazione con autovetture adibite a trasporto pubblico

I categoria 22,21
II categoria 8,88
III categoria 6,66

G

per ogni utenza  0,77 

H

Centro 10,33
Zone limitrofe 7,75
Frazioni, sobborghi, zone periferiche 5,16

I

Centro 39,25
Zone limitrofe 23,76
Sobborghi, zone periferiche 10,33
Frazioni 5,16

Legenda:

I categoria: centri abitati come definiti dal Regolamento Urbanistico

II categoria: Fuori dei centri abitati

Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, 
cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di 
erogazione dei pubblici servizi di cui all'art. 46 D. LGs 507/93 
(sostituito dall'art. 18  legge 488/99)

Occupazione di suolo o soprasuolo con apparecchi automatici per la 
distribuzione  di tabacchi (per ogni apparecchio per anno)- Art. 48 
comma 7

Distributori di carburanti (occupazioni del suolo e del sottosuolo 
effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei 
carburanti, dell'acqua, dell'aria compressa e i relativi serbatoi 
sotterranei, nonché chioschi che insistano su di una superficie non 
superiore ai 4 mq) - per ogni distributore per anno - Art. 48
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