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Comune di Issime 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Commune d’Issime Région Autonome Vallée d’Aoste 

Gemeindeverwaltung Eischeme Augschtlann 
 

 

Deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 04.12.2019 
 

TARIFFE PER OCCUPAZIONI DI SPAZI  
ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) 

E IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ 
 

Tariffe per l’anno 2020 in vigore dal 01.01.2020 
 

OCCUPAZIONI PERMANENTI 
a) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico. 

Per ogni metro quadrato e per anno: 
categoria prima € 25,82= 
categoria seconda € 23,24= 

b) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. 
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del ==%): 
categoria prima € 25,82= 
categoria seconda € 23,24= 

c) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico. 
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%): 
categoria prima € 7,75= 
categoria seconda € 6,97= 

d) Occupazioni con passi carrabili - esenti ai sensi della deliberazione del Consiglio 
comunale n. 6/1996 

e) 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 - esenti ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. 
6/1996 

f) Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che risultino non utilizzabili e, 
comunque, di fatto non utilizzati - esenti ai sensi della deliberazione del Consiglio 
comunale n. 6/1996 

g) Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree 
pubbliche a ciò destinate - esenti ai sensi della deliberazione del Consiglio 
comunale n. 6/1996 

h) 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 forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la 
parte di esse effettivamente occupate. 
La tariffa da applicare è la seguente: 
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Per ogni Km. lineare o frazione e per anno € 154,94= 

 
OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

a) Occupazioni temporanee di suolo pubblico. 
Tariffa giornaliera per mq.: 
categoria prima € 1,14 
categoria seconda € 1,03 
In rapporto alla durata dell’occupazione e nell’ambito della categoria in cui è 
classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata: 
1) fino a 10 ore (riduzione del 50%) e fino a 14 giorni: 

categoria prima € 0,57 
categoria seconda € 0,52 

2) da 11 a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni: 
categoria prima € 1,14 
categoria seconda € 1,03 

3) per occupazioni di almeno 15 giorni (riduzione 50%) 
categoria prima € 0,57 
categoria seconda € 0,52 

b) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. 
Tariffa giornaliera per mq. (riduzione del ==%) 
Categoria prima € 1,14 
Categoria seconda € 1,03 

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). 

h) Per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia si applicano le 
tariffe indicate alla lettera a), ridotte al 50%. 

i) Per le occupazioni realizzare in occasione di manifestazioni politiche, culturali o 
sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera a) è ridotta dell’80%. 

j) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprasuolo stradale di cui all’art. 47 
del D.Lgs. 507/1993. 
La tassa è determinata in misura forfettaria come segue: 
a) fino ad un Km. Lineare e di durata non superiore a 30 gg. € 10,33 
b) oltre 1 Km.  Lineare e di durata non superiore a 30 gg. € 15,49 
Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore ai 30 giorni la tassa è 
maggiorata nelle seguente misure percentuali: 

a) fino a 90 giorni + 30% 
b) oltre i 90 giorni + 50% 
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c) di durata superiore a 180 giorni + 100% 
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 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%. 
 
 

 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’  
L’ammontare dell’Imposta comunale sulla pubblicità, nella misura in vigore fissata 
dagli articoli 12 e seguenti del Decreto Legislativo. 15.11.1993, n. 507 e successive 
modificazioni e integrazioni.  
 

--==ooOoo==-- 
 


