
         

 

 

 

CITTA’ DI CECCANO 
Provincia di Frosinone 

 

 

 

COPIA 

 

 

DELIBERAZIONE DI  GIUNTA COMUNALE 

 
 

      DEL  2/12/2016 

 

 

OGGETTO : Determinazione  e  conferma  delle  aliquote  e  tariffe  dell' Imposta Comunale sulla Pubblicità, 

Diritto Pubbliche Affissioni e  Tassa Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche - T.O.S.A.P. - per l'annualità  2017.  

Proposta  al Consiglio Comunale di conferma delle  aliquote,  addizionali  e  tariffe  I.M.U.,  T.A.S.I.  e Addizionale 

Comunale I.R.P.E.F. 

 

 
L’anno  duemilasedici, addì  due, del mese di  dicembre, alle ore   9 e minuti  45,  in Ceccano e nel Palazzo comunale. 

 

La Giunta Comunale nell’esercizio dei poteri conferitegli, convocata, si è 

riunita nelle seguenti persone:  

 
Cognome e Nome Pr. As. Cognome e Nome Pr. As 

 

     CALIGIORE ROBERTO   X   RUSPANDINI MASSIMO   X  

     TIBERIA FIORELLA   X   SODANI MARIO   X  

     GIZZI STEFANO   X   CASALESE FEDERICA   X  

          

     
                 Totale  Presenze      6                   Totale Assenze 
 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA SIMONA TANZI. 

 

 

N.   318 



         

 L A    G I U N T A 
 

  Richiamate le seguenti deliberazioni: 

 

Numero delibera Comm. Str. 38  Data: 10/03/2015  Servizio: TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE  

 Tributo Servizi indivisibili TASI – Aliquote anno 2015 - Determinazione.  

Numero delibera C.C.  16  Data: 19/10/2012  Servizio: TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE  

 Addizionale comunale all'Irpef - Aliquota opzionale per l'anno 2012 - Determinazione  

Numero delibera G.C. 188 Data: 21/06/2011  Servizio: TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE  

 Imposta comunale pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Tariffe per l'anno 2011 - Determinazione 

Numero delibera Comm Str.  37  Data: 10/03/2015 Servizio: TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE  

 Imposta comunale sugli immobili (IMU.) - Aliquote e detrazioni per l'anno 2015 - Determinazione.  

Numero delibera G.C. 152  Data: 10/08/2012 Servizio: TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE  

 
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) - Tariffe per l'anno 2012 - Determinazione.  

 

 

Visto: 

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) relativo al termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

- il comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per la 

deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo. 

 

Considerato che, la determinazione delle aliquote e tariffe rientra nelle competenze della Giunta Comunale 

ad eccezione: 

 determinazione dell’aliquota IMU – (art. 13, d.l. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 2014/2011; 

 determinazione dell’aliquota TASI (art. 1, comma 683 della legge 27/12/2013, n. 147),  

 determinazione dell’aliquota addizionale IRPEF – (l’art. 1, comma 142, della legge finanziaria 2007 

prevede che la variazione dell’aliquota dell’addizionale IRPEF venga effettuata con regolamento consiliare 

adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997). 

 

Ritenuto che, al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio e mantenere inalterata la quantità e qualità dei 

servizi, si rende necessaria, per le imposte, tributi ed entrate citate in premessa la seguente manovra tariffaria 

per l’anno 2017: 

 

 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI 

Conferma delle tariffe già in vigore nel 2016 oggetto di proroga automatica, giusto art. 1. Comma 169. 

Della legge 296/2006; 

 

 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) 

Conferma delle tariffe già in vigore nel 2016 oggetto di proroga automatica, giusto art. 1. Comma 169. 

Della legge 296/2006; 

 

 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 

Proposta di Conferma dell’aliquota pari allo 0,8% e del regolamento di assoggettabilità di tutti i redditi 

all’imposizione rimettendo al Consiglio Comunale, in quanto organo competente, l’approvazione di 

apposita deliberazione; 

 

 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 

http://intraweb/delibere/deliberaG.asp?n_delibera=36&anno=2006
http://intraweb/delibere/deliberaG.asp?n_delibera=33&anno=2006
http://intraweb/delibere/deliberaG.asp?n_delibera=34&anno=2006
http://intraweb/delibere/deliberaG.asp?n_delibera=37&anno=2006


         

Proposta di Conferma delle aliquote e delle detrazioni già in vigore per il 2016 rimettendo al Consiglio 

Comunale, in quanto organo competente, l’approvazione di apposita deliberazione; 

 

 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI.) 

Proposta di Conferma delle aliquote e delle detrazioni già in vigore per il 2016 rimettendo al Consiglio 

Comunale, in quanto organo competente, l’approvazione di apposita deliberazione; 

 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali); 

 

Visto il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni riportate in premessa: 

 

1)  Di CONFERMARE, per l’anno 2017, le allegate tariffe, già in vigore nel 2016, relative a: 

 

 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI 

 

 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) 

 

2)  Di proporre al Consiglio Comunale LA CONFERMA, per l’anno 2017, a titolo di manovra tariffaria 

relativa all’anno 2017, le medesime aliquote, addizionali e tariffe relative ad IMU, TASI ed Addizionale 

Comunale IRPEF in vigore nell’anno 2016 per le fattispecie ancora imponibili. 

 

Con ulteriore votazione separata ed all'unanimità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.- 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

     Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.        del                         
 

 
 

COMUNE DI CECCANO 
 

 

SERVIZIO PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI 

 

 

 

 

T A R I F F E 

dell'IMPOSTA COMUNALE 

sulla PUBBLICITÀ e del DIRITTO 

sulle PUBBLICHE AFFISSIONI 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 

in vigore dal 1 gennaio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ 
                                                            

                                                                                                                                  ZONA CATEGORIA           

                                                                                                                                       NORMALE                    

                                     

 

• PUBBLICITÀ ORDINARIA 

 (Art 12; per 1 mq.) 

 – Annuale:   

 fino a mq 1                                                                         
€
 13,428      (L.  26.000)  

 oltre mq. 1 e fino a mq. 5,5                                                
€
 13,428      (L.  26.000)  

 oltre mq 5,5 e fino a mq 8,5                                               
€
 20,142      (L.  39.000)  

 oltre mq 8,5                                                                        
€
 26,856      (L.  52.000)  

  

 – Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione:  

 fino a mq 1                                                                        
€
  1,343        (L.  2.600)  

 oltre mq. 1 e fino a mq. 5,5                                               
€
  1,343        (L.  2.600)  

 oltre mq 5,5 e fino a mq 8,5                                              
€
  2,014        (L.  3.900)  

 oltre mq 8,5                                                                       
€
  2,686        (L.  5.200)  

 

 

• PUBBLICITÀ ORDINARIA LUMINOSA O ILLUMINATA 

 (Art 7, comma 7; per 1 mq.) 

 – Annuale:  

 fino a mq 1                                                                         
€
 26,856       (L.  52.000)  

 oltre mq. 1 e fino a mq. 5,5                                                
€
 26.856       (L.  52.000)  

 oltre mq 5,5 e fino a mq 8,5                                               
€
 33,570       (L.  65.000)  

 oltre mq 8,5                                                                        
€
 40,284       (L.  78.000) 

 

 – Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione:  

 fino a mq 1                                                                         
€
   2,686       (L.  5.200)  

 oltre mq. 1 e fino a mq. 5,5                                                
€
   2,686       (L.  5.200)  

 oltre mq 5,5 e fino a mq 8,5                                               
€
   3,357       (L.  6.500) 

 oltre mq 8,5                                                                        
€
  4,028        (L. 7.800)  

  

• PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI 

 messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante 

 (art. 14; per 1 mq.) 

 – Annuale                                                                            
€
  41,317     (L.  80.000) 

 –  Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione         
€
   4,132      (L.   8.000)   

Se la pubblicità è effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle tariffe 

indicate. 

 

• PUBBLICITÀ REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI 

 O APERTI AL PUBBLICO CON PROIEZIONI LUMINOSE 

 O CINEMATOGRAFICHE EFFETTUATE SU SCHERMI 

 O PARETI RIFLETTENTI 

 (art. 14; indipendentemente dal numero dei messaggi e della 

 superficie adibita alla proiezione) 

 – Ogni giorno                                                                             
€
  2,582    (L. 5.000)  

Se la pubblicità ha durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo la tariffa giornaliera è ridotta alla metà. 

 



         

• PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI 

 (Art. 15 - per 1 mq) 

 – Per ogni periodo di 15 gg. o frazione                                
€
  13,428       (L. 26.000)  

 

• PUBBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI 

 (Art. 15) 

 – Per ogni giorno o frazione                                               
€
   61,975        (L. 120.000) 

 

• PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI 

 FRENATI E SIMILI 

 (Art. 15) 

 – Per ogni giorno o frazione                                                 
€
  30,987       (L. 60.000)  

 

• PUBBLICITÀ EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE 

 (Art. 15) 

 – Per ogni giorno o frazione                                                 
€
    2,582       (L. 5.000)  

 

• PUBBLICITÀ SONORA 

 (Art. 15) 

 – Per ogni punto di pubblicità e per ciascun 

 giorno o frazione                                                                  
€
    7,747       (L. 15.000)  

 

• PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI 

 (Art. 13; per 1 mq.) - Annuale 

 – Interna  
€
  13,428      (L. 26.000) 

 – Esterna:  

 fino a mq 5,5 
€
  13,428      (L. 26.000)  

 da mq 5,5 a mq 8,5 
€
  20,142      (L. 39.000)   

 oltre mq 8,5 
€
  26,856      (L. 52.000)    

Se luminosa si applica una maggiorazione del 100% 

 

• PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO 

 SU VEICOLI DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA O 

 ADIBITI A TRASPORTI PER SUO CONTO 

 (Art. 13; per anno solare) 

 – Autoveicoli > q.li 30: 

    – senza rimorchio  
€
   74,370     (L. 144.000) 

    – con rimorchio 
€
 148,74       (L. 288.000)  

 – Autoveicoli < q.li 30: 

    – senza rimorchio  
€
   49,580     (L.   96.000)  

    – con rimorchio 
€
  99,160       (L. 192.000)  

 – Motoveicoli o veicoli non compresi nelle 2 

    precedenti categorie: 

    – senza rimorchio  
€
  24,790       (L.  48.000) 

    – con rimorchio 
€
  49,580       (L.  96.000)  



         

 

 

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (art. 16) 

  1.  La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà: 

 a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; 

 b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e 

religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali: 

 c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza. 

 

ESENZIONI DELL'IMPOSTA (art. 17) 

  1. Sono esenti dall'imposta: 

 a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca 

all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di 

ingresso dei locali medesimi perchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie 

complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; 

 b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza  nelle immediate 

adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei 

servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la 

compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; 

 c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo 

qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; 

 d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate 

esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; 

 e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata 

dall'impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in 

cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; 

 f) la pubblicità esposta all'interno della vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 

13; 

 g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dello Stato e dagli enti pubblici territoriali; 

 h)  le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro 

ente che non persegua scopo di lucro; 

 i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che 

le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. 

 

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (Art. 19) 

   

                                                                                                                                ZONA CATEGORIA         
                                                                                                                                         NORMALE   

• PER OGNI FOGLIO DI cm. 70x100 

 – per i primi dieci giorni                                                     
€
  1,136     (L. 2.200) 

 – Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione. 
€
  0,341     (L.   660) 

 

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50% 

 

• PER OGNI FOGLIO > di un mq 

 – per i primi dieci giorni                                                     
€
  2,272     (L. 4.400) 

 – Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione. 
€
  0,682     (L. 1.320) 

 

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50% 

 

• PER MANIFESTI COSTITUITI 

 DA 8 FINO A 12 FOGLI 

  – per i primi dieci giorni                                                      
€
  1,704     (L. 3.300)  



         

 – Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione. 
€
  0,511      (L.  990 )  

 

• PER MANIFESTI COSTITUITI 

 DA OLTRE 12 FOGLI 

  – per i primi dieci giorni                                                     
€
  2,272       (L. 4.400)  

 – Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione. 
€
  0,682       (L. 1.320)  

 

Se l'affissione è richiesta su spazi scelti dall'utente è dovuta una maggiorazione del 100% 

Per le affissioni d'urgenza, notturne o festive, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la 

maggiorazione del 10%, con un minimo di € 25,82 (L. 50.000) per ogni commissione. 

 
RIDUZIONI DEL DIRITTO (art. 20) 

  1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà: 

 a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali 

è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21; 

 b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; 

 c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da 

chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; 

 d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza; 

 e) per gli annunci mortuari. 

 

ESENZIONI DAL DIRITTO (art. 21) 

  1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: 

 a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio 

territorio; 

 b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; 

 c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi; 

 d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; 

 e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, 

regionali, amministrative; 

 f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; 

 g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

     Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.       del        
 

 

 
COMUNE DI CECCANO 

 
 

 

TASSA PER L’OCCUPAZIONE 

DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

 

 

T A R I F F E 
Con effetto dal 1° Gennaio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

OCCUPAZIONI PERMANENTI 

 

A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico. 

 Per ogni metro quadrato e per anno: 

 

 Categoria prima ...................................................................  €     26,650             
 Categoria seconda ................................................................  €     21,320             
 Categoria terza .....................................................................  € _____________  

 Categoria quarta ..................................................................  € _____________  

 

 

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. 

 Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%): 

 

 Categoria prima ...................................................................  €      13,325            
 Categoria seconda ................................................................  €      10,660            
 Categoria terza .....................................................................  € _____________  

 Categoria quarta ..................................................................  € _____________  

 

 

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

 Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%): 

 

 Categoria prima ...................................................................  €        7,995            
 Categoria seconda ................................................................  €        6,396            
 Categoria terza .....................................................................  € _____________  

 Categoria quarta ..................................................................  € _____________  

 

 

D) Occupazioni con passi carrabili. (non applicabile deliberazione C.C. n.3 del 28.2.1998). 

 

E) 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 di € 23,984  per le occupazioni in cat. 1^ e € 21,319  per le 

occupazioni in cat. 2. 

F) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere per l’esercizio e la 

manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all’art. 46 del D.Lgs. 507/1993. 

 La tassa è determinata forfetariamente in base alle norme stabilite con l'art. 63, comma 2, lettera f, del Decreto 

Legislativo 15.12.1997, n. 446 (per ogni utenza € 0,646  - valore all'1.1.2000 da rivalutarsi annualmente in base 

agli indici Istat dei prezzi al consumo relativi al 31 dicembre dell'anno precedente) - Art. 18 dellla legge 23 

dicembre 1999, n. 488. 

G) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi. 

 Per ogni apparecchio e per anno: 

 

 Centro abitato ......................................................................  €     12,395             

 Zona limitrofa ......................................................................  €       9,296             

 Sobborghi e zone periferiche ...............................................  €       6,198             

 

H) Distributori di carburante: 

 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 ......................................................................  €       47,101            

 Zona limitrofa ......................................................................  €       28,508            

 Sobborghi e zone periferiche ...............................................  €       12,395            

 Frazioni ................................................................................  €         6,198            
 La tassa 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 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. 

È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. 

 Per i distributori di carburante 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 1/5 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. 

 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. 

 Tariffa giornaliera per mq.: 

 

 Categoria prima ...................................................................  €     1,860               
 Categoria seconda ................................................................  €     1,488               

 Categoria terza .....................................................................  € _____________  

 Categoria quarta ..................................................................  € _____________  

 

 In rapporto alla durata dell’occupazione e nell’ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, 

la tariffa viene così graduata: 

 

1.  fino a 6 ore (riduzione del 50%) e fino a 14 giorni: 

 

 Categoria prima ...................................................................   €      0,930        

 Categoria seconda ................................................................   €      0,744        
 Categoria terza .....................................................................   € __________  

 Categoria quarta ………………………………. € __________  

2.  fino a 6 ore (riduzione del 50) e oltre i 14 giorni: 

 

 Categoria prima ...................................................................  €      0,744              
 Categoria seconda ................................................................  €      0,595              
 Categoria terza .....................................................................  € _____________  

 Categoria quarta ..................................................................  € _____________  

 

3.  fino a 6 ore (riduzione del 50%) e oltre 29 giorni: 

 

 Categoria prima ...................................................................   €      0,650        

 Categoria seconda ................................................................   €      0,519        
 Categoria terza .....................................................................   € __________  

 Categoria quarta ………………………………. € __________  

 

4.  oltre le 6 ore e fino a 12 ore e fino a 14 giorni (riduz. 40%): 

 

 Categoria prima ...................................................................  €      1,116              



         

 Categoria seconda ................................................................  €      0,892              
 Categoria terza .....................................................................  € _____________  

 Categoria quarta ..................................................................  € _____________  

 

 

5.  oltre le 6 ore e fino a 12 ore e oltre i 14 giorni: 

 

 Categoria prima ...................................................................  €      0,892              
 Categoria seconda ................................................................  €      0,714              
 Categoria terza .....................................................................  € _____________  

 Categoria quarta ..................................................................  € _____________  

 

6.  oltre le 6 ore e fino a 12 ore e oltre i 29 giorni: 

 

 Categoria prima ...................................................................  €      0,781              
 Categoria seconda ................................................................  €      0,625              
 Categoria terza .....................................................................  € _____________  

 Categoria quarta ..................................................................  € _____________  

7.  oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni: 

 

 Categoria prima ...................................................................  €     1,860              

 Categoria seconda ................................................................  €     1,488               
 Categoria terza .....................................................................  € _____________  

 Categoria quarta ..................................................................  € _____________  

 

8.  oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e oltre i 14 giorni: 

 

 Categoria prima ...................................................................  €       1,488             

 Categoria seconda ................................................................  €       1,190             

 Categoria terza .....................................................................  € _____________  

 Categoria quarta ..................................................................  € _____________  

 

8.  oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e oltre i 29 giorni: 

 

 Categoria prima ...................................................................  €       1,302             

 Categoria seconda ................................................................  €       1,041             

 Categoria terza .....................................................................  € _____________  

 Categoria quarta ..................................................................  € _____________  

 

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. 

 Tariffa giornaliera per mq. (riduzione del 50%): 
 

 Categoria prima ...................................................................  €        0,930            
 Categoria seconda ................................................................  €        0,744            
 Categoria terza .....................................................................  € _____________  

 Categoria quarta ..................................................................  € _____________  

 

C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%. 

 

D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono 

direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%. 

 



         

E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, 

la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell’80%. 

 

F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all’art. 46 del D. Lgs. 507/1993 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) ridotta del 10% per le occupazioni in cat. 1^ e del 20% per le occupazioni in cat. 

2^. 

 

H) Per le occupazioni realizzare per l’esercizio dell’attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 

30%. 

 

I) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria 

indicata alla lettera A) è ridotta dell’80%. 

 

L) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all’art. 47 del D.Lgs. 507/1993. 

 La tassa è determinata in misura forfetaria per le occupazioni di durata non superiore a 30 g. e fino ad un Km. 

lineare: € 6,198.  

 

M)    Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, 

giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui alla lettera A) è aumentata del 40% per le 

occupazioni di cat. 1^ e del 20% per le occupazioni di cat. 2^. 

 

 Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore al 30 gg. la tassa è ridotta del 30% 

 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, aumentata del 20%. 

 

 



         

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to DOTT. ROBERTO 

C

A

L

I

G

I

O

R

E 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT.SSA SIMONA TANZI 

 

                                                                     

 

 

 
 

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che il presente verbale è conforme all’originale e che copia dello stesso è 

stato affisso, all’Albo Pretorio da oggi e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal  5/12/2016 

 

Ceccano, lì _________________ 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT.SSA SIMONA TANZI 

           

===================================================================== 

Si trasmette copia della presente deliberazione per esclusivo uso d’ufficio. 

 

 

       L’IMPIEGATO INCARICATO 

 

 

 
 


