
   CITTA’  DI  AVEZZANO
Provincia dell’Aquila

         SETTORE II – SERVIZI FINANZIARI

Tariffe della Tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche (T.O.S.A.P.)

ANNO 2020

(Allegato “A1” alla deliberazione di G.C. immiss. Sicr@web prop. n. 275/19)
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I) I) TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTITARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

(per l’individuazione della categoria, si veda l’elenco di classificazione di strade, spazi ed altre
aree comunali accluso in allegato “A2” alla presente deliberazione)

A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno:
Categoria I (prima) €   27,889 
Categoria II (seconda) €   23,70  
Categoria III (terza) €   19,52  

A1) Per i passi carrabili le tariffe di cui sopra sono ridotte del 50%:
Categoria I (prima) €   13,945 
Categoria II (seconda) €   11,85 
Categoria III (terza) €     9,76  

A2) Per i passi carrabili a raso con divieto di sosta le tariffe di cui alla lett. A) sono ridotte del 70%:
Categoria I (prima) €     8,367 
Categoria II (seconda) €     7,11  
Categoria III (terza) €     5,856 

B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno: stesse tariffe di cui alla lett. A), ridotte del 70%:
Categoria I (prima) €     8,367 
Categoria II (seconda) €     7,11  
Categoria III (terza) €     5,856 

C) Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno: stesse tariffe di cui alla lett. A), ridotte del 70%:
Categoria I (prima) €     8,367 
Categoria II (seconda) €     7,11  
Categoria III (terza) €     5,856 

D) Aree antistanti gli accessi a raso pedonali e carrabili nelle quali, a seguito del rilascio di
apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata.
Per ogni metro quadrato e per anno: stesse tariffe di cui alla lett. A), ridotte del 70%:
Categoria I (prima) €     8,367 
Categoria II (seconda) €     7,11  
Categoria III (terza) €     5,856

E) Occupazioni con autovetture da trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune.
Per ogni metro quadrato e per anno: stesse tariffe di cui alla lett. A):
Categoria I (prima)  €   27,889 
Categoria II (seconda) €   23,70 
Categoria III (terza)  €   19,52  

F) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in
genere  ed  altri  manufatti  destinati  all'esercizio  e  alla  manutenzione  delle  reti  di
erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle stesse (per i
casi di non applicabilità delle disposizioni contenute nella L. 488/99, art. 18)
Per ogni Km. lineare o frazione per anno:
Categoria I (prima) € 258,228 
Categoria II (seconda)  € 219,49  
Categoria III (terza) € 180,756 
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F1) Per i casi di applicabilità delle disposizioni di cui alla L. 488/99, art. 18:
Per singola utenza €     0,646 

G) Occupazioni con seggiovie e funivie.
Tariffa annua fino a un massimo di 5 Km. lineari: €   51,64 
Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 Km. lineari è dovuta una maggiorazione di

€   10,33  

H) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei 
tabacchi.
Per ogni apparecchio e per anno:
Categoria I (prima) €   15,49  
Categoria II (seconda)  €   10,329 
Categoria III (terza) €     7,746 

I) Distributori di carburante:
Occupazioni  del  suolo  e  del  sottosuolo  effettuate  con  le  colonnine  montanti  di
distribuzione  dei  carburanti,  dell'acqua  e  dell'aria  compressa  e  relativi  serbatoi
sotterranei, nonché occupazione del suolo / sottosuolo con serbatoi e/o con chiosco che
insiste su di una superficie non superiore a metri quadrati quattro.
Per ogni distributore e per anno:
Categoria I (prima) €   43,38  
Categoria II (seconda)  €   27,889 
Categoria III (terza) €   15,49 

La tassa nella misura sopra stabilita è applicata per i distributori di carburanti muniti di  un
solo  serbatoio  sotterraneo di  capacità  non  superiore  ai  3.000  litri.  Se  il  serbatoio  è  di
capacità maggiore, la tariffa viene aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di
mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5%  sulle misure della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità raccordati
tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di
minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli
altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di  due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica
autonomamente per ciascuno di essi.

J) Tutti  gli  ulteriori  spazi  ed  aree  pubbliche  eventualmente  occupati  con  impianti  o
apparecchiature  ausiliari,  funzionali  o  decorative,  ivi  comprese  le  tettoie  e  simili,
comunque utilizzati,  sono soggetti  alla tassa di occupazione di cui all'art.  44 del decreto
legislativo 507/93 come modificato dal decreto legislativo 566/93 successive modificazioni ed
integrazioni con le tariffe appresso indicate: 
Per ogni metro quadrato e per anno: 
Categoria I (prima)  €   33,46 
Categoria II (seconda) €   28,45 
Categoria III (terza) €   23,42 
con  l’eccezione  dei  “dehors” che,  laddove  abbiano  i  requisiti  per  essere  considerati
occupazioni “permanenti”, sono disciplinati  dal Titolo Settimo del Regolamento Comunale
di Polizia Amministrativa e Sicurezza Urbana così come riformulato con  Deliberazione
Consiglio  Comunale  n.  92  del  22/12/2017,  alla  quale  si  fa  riferimento  (per  i  dehors
costituenti occupazione “temporanea”, si applicano le tariffe di cui alla successiva tabella II,
punti 1 - 1.5). 
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II) II) TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

(per l’individuazione della categoria, si veda l’elenco di classificazione di strade, spazi ed altre
aree comunali accluso in allegato “A2” alla presente deliberazione)

1) Occupazioni temporanee:
Tariffa giornaliera per ogni mq.
Categoria I (prima)  €     2,07  
Categoria II (seconda)  €     1,76  
Categoria III (terza)  €     1,45  

1.1) Tariffa giornaliera per ogni mq. per le occupazioni di durata fino a 14 giorni e fino a 12 ore
per giorno:
si applica la tariffa giornaliera per ogni mq. come stabilita al punto 1), ridotta del 50%:
Categoria I (prima)  €     1,035 
Categoria II (seconda)  €     0,88  
Categoria III (terza)  €     0,725 

1.2) Tariffa giornaliera per ogni mq. per le occupazioni di durata di oltre 14 giorni e fino a 12
ore per giorno:
si applica la tariffa giornaliera per ogni mq. come stabilita in 1.1) e ridotta del 50% a partire
dal 15° giorno:
Categoria I (prima)  €     0,518 
Categoria II (seconda)  €     0,44  
Categoria III (terza)  €     0,363 

1.3) Tariffa giornaliera per ogni mq. per le occupazioni di durata fino a 14 giorni e oltre le 12
ore per giorno:
si applica la tariffa giornaliera per ogni mq., come stabilita al punto 1):
Categoria I (prima)  €     2,07  
Categoria II (seconda)  €     1,76 
Categoria III (terza)  €     1,45  

1.4) Tariffa giornaliera per ogni mq. per le occupazioni  oltre le 12 ore per giorno di  durata di
oltre 14 giorni e fino a 60 giorni:
si applica la tariffa giornaliera per ogni mq. come stabilita al punto 1) e ridotta del 50% a
partire dal 15° giorno:
Categoria I (prima)  €     1,035 
Categoria II (seconda)  €     0,88  
Categoria III (terza)  €     0,725 

1.5) Tariffa giornaliera per ogni mq. per le occupazioni  oltre le 12 ore per giorno di  durata di
oltre 60 giorni:
si applica la tariffa giornaliera per ogni mq. come stabilita al punto 1) e ridotta dell’80% a
partire dal 61° giorno:
Categoria I (prima)  €     0,414 
Categoria II (seconda)  €     0,352 
Categoria III (terza)  €     0,29  

2) Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.
Si applicano le tariffe come sopra stabilite ai punti 1) - 1.5) per ogni mq. e per ogni categoria,  
tutte ridotte ad un terzo.
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3) Occupazioni temporanee con tende e simili.
Si applicano le tariffe stabilite ai  punti 1) - 1.5) per ogni mq. e per ogni categoria, tutte
ridotte del 70%.

4) Occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti.
Si applicano le tariffe stabilite ai punti 1) - 1.5) per ogni mq. e per ogni categoria (fermo in 
ogni caso, per fiere e mercatino dell’antiquariato,  l’obbligo di versamento delle “quote di  
partecipazione” aggiuntive ai sensi dell’art. 26 del Regolamento generale del commercio al
minuto su spazi ed aree pubbliche,  appr. con Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del
28/03/2003 e ss.mm.ii., a cui si fa riferimento).  

5) Occupazioni  temporanee  realizzate  da  venditori  ambulanti,  pubblici  esercizi  e
produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
Si applicano le tariffe stabilite ai  punti 1) -  1.5)  per ogni mq. e per ogni categoria,  tutte
ridotte del 50%.

6) Occupazioni  temporanee  poste  in  essere  con  installazioni  di  attrazioni,  giochi  e
divertimenti dello spettacolo viaggiante.
Si applicano le tariffe stabilite ai  punti 1) -  1.5)  per ogni mq. e per ogni categoria,  tutte
ridotte dell'80%.

7) Occupazioni temporanee  poste in essere per i  fini  di  cui all'art.  46 D. lgs. 507/93 come
modificato con D. lgs. 566/93, ossia le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo  aventi
carattere strumentale alla posa e manutenzione di cavi, condutture, impianti in genere
(scavo e messa in pristino dell'assetto stradale).

La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:
a) occupazioni di tratti fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.:

Categoria I (prima) €    10,30 
Categoria II (seconda)  €      6,70 
Categoria III (terza) €      7,20 

b) occupazioni di tratti oltre un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.:
Categoria I (prima)  €    15,50 
Categoria II (seconda)  €    13,20
Categoria III (terza)  €    10,80 

Per le occupazioni di durata superiore al 30 gg. la tassa è applicata secondo le seguente tariffa:
1) occupazioni di tratti fino ad un Km. lineare:

D U R A T A
Fino a 90 gg. Da 91 a 180 gg. Oltre 180 gg.

Categoria €           €              €
I (prima) 13,44        15,50             20,70
II (seconda) 11,40        13,40             17,60
III (terza)   7,20         10,80             15,50

2) Occupazioni di tratti oltre un Km. lineare:
D U R A T A
Fino a 90 gg. Da 91 a 180 gg. Oltre 180 gg.

Categoria €           €            €
I (prima) 20,10          23,20         31,00
II (seconda) 17,10          19,70         26,30
III (terza) 14,10          16,30         21,70
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8) Occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree destinate dal
Comune.
Si applicano le tariffe stabilite ai  punti 1) -  1.5)  per ogni mq. e per ogni categoria,  tutte
ridotte del 30%.

9) Occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.
Si applicano le tariffe stabilite ai  punti 1) -  1.5)  per ogni mq. e per ogni categoria,  tutte
ridotte del 20%.
Trascorso il termine indicato senza che il richiedente, dopo l'autorizzazione all'occupazione
del suolo pubblico, non abbia realizzato gli scopi che hanno originato la predetta richiesta, poi
riformulata per proroga,le richiamate tariffe si applicano integralmente.

10) Occupazioni temporanee realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o
sportive.
Si applicano le tariffe stabilite ai  punti 1) -  1.5)  per ogni mq. e per ogni categoria,  tutte
ridotte dell'80%. La natura della manifestazione, ai fini dell’applicazione della riduzione di
cui  al  presente  punto,  deve  risultare  inequivocabilmente  dal  contenuto  dello  specifico
provvedimento di autorizzazione.

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, per la
percentuale espressamente indicata nello specifico atto di convenzionamento e/o nella delibera
comunale al  riguardo  adottata, secondo  le  modalità  stabilite  all’art.  71 del  Regolamento  del
patrimonio immobiliare e della TOSAP, appr. con deliberazione di Consiglio comunale n. 74
del 24/08/2006 e ss.mm.ii.

Per  le  occupazioni  che  di  fatto  si  protraggono  per  un  periodo  superiore  a  quello
consentito originariamente, nonché uguale o superiore all'anno, si applicano le tariffe come sopra
stabilite per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.
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