
Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Il canone è dovuto in base alle ore di effettiva occupazione, in relazione alla superficie occupata. 

Ai fini dell'applicazione del canone, le strade e le aree comunali sono classificate in due categorie (1^ e 2^), come da elenco deliberato dal Comune. 

La tariffa è graduata in base alla durata, alla superficie, alla tipologia, alla finalità e alla zona di occupazione. 

Le riduzioni di tariffa sono cumulabili tra loro in successione.

Sono esenti dal canone le occupazioni inferiori a 1/2 mq (l'esenzione non si applica in caso di più occupazioni omogenee insistenti sulla stessa area).

Coefficiente di conversione ad invarianza di gettito: 1,72

1^ categoria 2^ categoria

- occupazione di durata inferiore a gg 15 (100% della tariffa base) € 1,03 € 0,72

- occupazione di durata pari o superiore a gg 15 (tariffa base ridotta del 10%) € 0,93 € 0,65

1^ categoria 2^ categoria

- occupazione diurna: dalle ore 6,00 alle ore 20,00 (100% della tariffa base) € 1,03 € 0,72

- occupazione serale/notturna: dalle ore 20,00 alle ore 6,00 (tariffa base ridotta del 50%) (*) € 0,52 € 0,36

1^ categoria 2^ categoria

- occupazioni di durata non inferiore a gg 30 o che si verificano  
   con carattere ricorrente (almento 2 volte a settimana) (tariffa base ridotta del 50%)

Annotazioni:

1^ categoria 2^ categoria

- superfici fino a mq 1.000 (100% della tariffa base) € 1,03 € 0,72

- superfici eccedenti i mq 1.000 (tariffa base ridotta del 90% sui mq eccedenti) € 0,10 € 0,07

€ 0,52 € 0,36

Tariffa (€/mq) graduata in rapporto alla durata dell'occupazione

Tariffa (€/mq) graduata in rapporto alla superficie tassabile

(*) per occupazioni di durata superiore a 12 ore, si applica la tariffa intera indipendentemente dalla fascia oraria interessata;

TARIFFA BASE GIORNALIERA (€/mq)
Area di 1^ categoria Area di 2^ categoria

€ 1,03 € 0,72

COMUNE DI NOCIGLIA - TARIFFE E COEFFICIENTI

a) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Comune fino a 10.000 abitanti Tariffa standard annua L. 160/2019 Tariffa standard giornaliera L. 160/2019

(L. 160/2019 - art. 1 - c. 826 e 827) €/mq 30,00 €/gg 0,60

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Comune di Nociglia

Regolamento Canone Unico Patrimoniale - Tariffe e coefficienti
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Canone Unico Patrimoniale L. 160/2019



1^ categoria 2^ categoria

- occupazioni con tende e simili, fisse o retraibili, 
   sporgenti da banchi o aree già tassati (tariffa base ridotta al 30%)

- occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e 
   produttori agricoli per la vendita del loro prodotto (tariffa base ridotta del 50%)

- occupazioni con installazione di attrazioni, 
   giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (tariffa base ridotta dell'80%)

- occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia (tariffa base ridotta del 50%) € 0,52 € 0,36

- occupazioni per manifestazioni politiche,
   culturali, religiose, di beneficenza o sportive (tariffa base ridotta dell'80%) (*)

- occupazioni ordinarie del sottosuolo e del soprassuolo (tariffa base ridotta al 33%) € 0,34 € 0,24

- occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di
   attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (tariffa base maggiorata del 25%)

Annotazioni:

1^ categoria 2^ categoria

- occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo
   con cavi e condutture per l'erogazione di servizi pubblici:

…di durata non superiore a gg 30:

…fino a 1 km lineare € 5,16 € 3,62
…oltre 1 km lineare € 7,75 € 5,42

…di durata superiore a gg 30 e fino a gg 90:

…fino a 1 km lineare € 6,71 € 4,70
…oltre 1 km lineare € 10,07 € 7,05

…di durata superiore a gg 90 e fino a gg 180:

…fino a 1 km lineare € 7,75 € 5,42
…oltre 1 km lineare € 11,62 € 8,13

…di durata superiore a gg 180:

…fino a 1 km lineare € 10,33 € 7,23
…oltre 1 km lineare € 15,49 € 10,85

(*) sono esenti dal canone le manifestazioni realizzate con il patrocinio dell'Ente;

€ 1,29 € 0,90
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Tariffa (€/mq) graduata in rapporto alla tipologia/finalità dell'occupazione

€ 0,21 € 0,14

€ 0,21 € 0,14

€ 0,52 € 0,36

€ 0,31 € 0,22

Tariffa forfettaria (€) per particolari tipologie di occupazione



Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile e di durata non inferiore all'anno.

Il canone è dovuto per anno solare, in relazione alla superficie occupata. 

Ai fini dell'applicazione del canone, le strade e le aree comunali sono classificate in due categorie (1^ e 2^), come da elenco deliberato dal Comune. 

La tariffa è graduata in base alla superficie, alla tipologia, alla finalità e alla zona di occupazione. 

Le riduzioni di tariffa sono cumulabili tra loro in successione.

Sono esenti dal canone le occupazioni inferiori a 1/2 mq (l'esenzione non si applica in caso di più occupazioni omogenee insistenti sulla stessa area).

Coefficiente di conversione ad invarianza di gettito: 0,59

1^ categoria 2^ categoria

- superfici fino a mq 1.000 (100% della tariffa) € 17,55 € 12,29

- superfici eccedenti i mq 1.000 (tariffa ridotta del 90% sui mq eccedenti) € 1,76 € 1,23

1^ categoria 2^ categoria

- occupazioni con tende e simili, fisse o retraibili, 
   aggettanti direttamente sul suolo pubblico (tariffa base ridotta al 30%)

- occupazioni ordinarie del soprassuolo (tariffa base ridotta del 30%) € 12,29 € 8,60

- occupazioni ordinarie del sottosuolo (tariffa base ridotta al 25%) € 4,39 € 3,07

1^ categoria 2^ categoria

- occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo
   con cavi e condutture per l'erogazione di servizi pubblici (*)

Annotazioni:

€ 1,50 € 1,50

(*) in ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00;

€ 5,27 € 3,69

Tariffa (€/mq) graduata in rapporto alla superficie tassabile

Tariffa (€/mq) graduata in rapporto alla tipologia/finalità dell'occupazione

b) OCCUPAZIONI PERMANENTI
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Tariffa forfettaria (€/utente) per particolari tipologie di occupazione

TARIFFA BASE ANNUA (€/mq)
Area di 1^ categoria Area di 2^ categoria

€ 17,55 € 12,29


