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Su proposta dell’Assessore al Bilancio e Patrimonio, Avv. Pietro Piciocchi;

Visti gli artt. 52 e 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, così come modificato dall’art. 31 
della Legge n. 448 del 23.12.1998 e ss.mm. e ii, che consentono di assoggettare l’occupazione sia 
permanente che temporanea di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico al pagamento di un canone, 
in base a tariffa, da parte del titolare del relativo atto di concessione, in sostituzione della tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. n. 507 del 15.11.93 e ss.mm. e 
ii;

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 24.02.2000 e ss.mm. e 
ii, ed in particolare l’art. 42 che stabilisce che le tariffe vengono determinate con le modalità previ-
ste dall’art. 54 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e ss.mm. e ii;

Dato atto che l’art. 117 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm. e ii stabilisce che 
gli Enti approvino e/o adeguino le tariffe dei servizi pubblici in modo da assicurare l’equilibrio eco-
nomico-finanziario della gestione e che l’art. 172 dello stesso D.Lgs. include fra gli allegati al Bi-
lancio di previsione le deliberazioni che determinino tra l’altro le tariffe dei servizi locali;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm. e ii che pone in capo al Consiglio 
Comunale esclusivamente la disciplina generale delle tariffe, dovendosi pertanto intendere in capo 
alla Giunta la relativa disciplina di dettaglio;

Considerato che annualmente, in via ordinaria, il sistema tariffario comunale viene adeguato 
all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) senza tabacchi come 
determinato  a  livello  nazionale  dall’ISTAT e  che  l’ultimo  aumento  delle  tariffe  vigenti  risale 
all’anno 2014 – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 13.05.2014;

Dato atto che per l’anno 2018 l’indice ISTAT FOI senza tabacchi per il periodo Settembre 
2016 – Settembre 2017 è pari all’1,1% come da comunicazione del 15 novembre 2017 del Settore 
Bilanci;

Ritenuto opportuno procedere per l’anno 2018 alla revisione dei canoni relativi alle occupa-
zioni suolo con passi carrabili tenendo conto del sacrificio imposto alla collettività dall’occupazione 
stessa e del relativo beneficio che ne deriva ai titolari delle concessioni;

Dato atto inoltre che da un confronto con i maggiori Comuni del Nord Ovest è emerso che le 
tariffe di occupazione suolo pubblico con passi carrabili, per zone comparabili, sono inferiori di una 
percentuale che varia dal 25% al 75%; 

Ritenuto pertanto opportuno rideterminare per quanto riguarda le occupazioni suolo pubbli-
co con passi carrabili, la tariffa nella seguente misura:

-  Cat. 1 Euro 80,00
-  Cat. 2 Euro 65,00
-  Cat. 3 Euro 55,00
-  Cat. 4 Euro 45,00

1



Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedi-
mento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ra-
gioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’articolo 97, comma 2, 
del Dlgs. 267/2000 e ss. mm. e ii ;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
D E L I B E R A

1.  di  approvare le nuove tariffe relative al  canone per le occupazioni  suolo pubblico come 
indicato  nella  tabella  allegata  e  facente  parte  integrante  del  presente  provvedimento  che 
andrà a sostituire gli allegati A1 al “Nuovo Regolamento per l’applicazione del canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” e A2 “Nuovo Regolamento per l’applicazione del 
canone  per  l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche”  approvati  con  Deliberazione  di 
Consiglio Comunale n. 21 del 26.04.2016;

2.  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali;

3.  di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Marco Bucci Luca Uguccioni
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CODICE UFFICIO: 127 9 0 Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-25 DEL 25/01/2018

OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED 
AREE PUBBLICHE PER L’ANNO 2018

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
1 – Allegato A1 “TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE 
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE”
2 – Allegato A2 “TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE 
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE”

Il Dirigente
Dott. Albino Piacenza

Documento Firmato Digitalmente

 



ALLEGATO A1: “TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PER 

L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE” 
 

 

TARIFFE DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI  

 

I. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni mq. e per anno. 

 

Categoria prima Categoria seconda Categoria terza  Categoria quarta 

Euro 159,60 Euro 112,67 Euro 95,44 Euro 48,51 

 

II. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico in ambito commerciale. Per ogni mq. e 

per anno. 

 

Categoria prima Categoria seconda Categoria terza  Categoria quarta 

Euro 135,66 Euro 95,77 Euro 81,13 Euro 41,23 

 

III. Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo, soprassuolo. Per ogni mq. e per anno. 

 

Categoria prima Categoria seconda Categoria terza  Categoria quarta 

Euro 49,31 Euro 35,20 Euro 29,73 Euro 14,86 

 

IV. Occupazioni di soprassuolo in ambito commerciale per pensiline chioschi e simili. Per 

ogni mq. e per anno. 

 

Categoria prima Categoria seconda Categoria terza  Categoria quarta 

Euro 41,91 Euro 29,93 Euro 25,26 Euro 12,63 

 

V. Occupazioni con distributori di carburante. Per ogni mq. e per anno riferita alle piazzole 

di manovra per gli autoveicoli e di installazione degli impianti di erogazione. 

 

Categoria prima Categoria seconda Categoria terza  Categoria quarta 

Euro 237,41 Euro 167,58 Euro 141,65 Euro 71,81 

 

VI. Occupazioni con natanti di cui all’art. 20. Per ogni stallo assegnato. 

 

Categoria unica 

Categoria terza 

Categoria quarta 
Euro 363,96 

 



VII. Occupazioni realizzate - con condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto - da 

aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio strumentale ai 

servizi medesimi: Euro 0,88 per ogni utente, inteso nella fattispecie quale utilizzatore finale del 

servizio, per cui ove per motivi contrattuali l’utenza venga gestita a livello centralizzato (es. 

condomini, centralini multiutenze) il numero di utenze di cui alla tariffa in questione deve essere 

sempre ragguagliato alla singola unità abitativa e/o aziendale. La tariffa verrà adeguata 

annualmente in rapporto all’aumento dell’indice ISTAT sul costo della vita, ragguagliato alla data 

del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di adeguamento. I soggetti passivi nella fattispecie 

sono individuati nelle aziende che effettuano in concreto le occupazioni in questione, ovvero quelle 

titolari dei provvedimenti  amministrativi che consentono l’occupazione. 

Non sono quindi assoggettate a canone le aziende che utilizzano cavi, condutture e qualsiasi altro 

manufatto la cui occupazione sia realizzata dalle aziende di cui al capoverso precedente. 

In questi casi pertanto si intende per utente il soggetto che,in forza di formale atto giuridico, 

instaura il rapporto di fornitura del servizio  con la società che eroga il servizio medesimo. 

Il numero delle utenze, sulla base del quale si determina il canone, dovrà essere dichiarato dal 

soggetto passivo meglio definito ai capoversi precedenti. 

In caso di occupazioni effettuate con reti al servizio di un’utenza distribuita anche al di fuori del 

territorio comunale e quindi non computabile secondo i criteri della presente tabella, le occupazioni 

in questione sono assoggettate al canone secondo i criteri di cui alla seguente tabella V. 

In deroga all’art. 31 c. IV del presente regolamento, le denunce di variazione possono essere 

presentate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento con la dichiarazione del 

numero di utenze esistenti al 31 dicembre dell’anno in questione. 

 

VIII. Occupazioni del sottosuolo con condutture e cavi in genere non appartenenti ad aziende 

di erogazione di pubblici servizi. Per ogni kml (o frazione) di percorrenza. 

 

Categoria prima Categoria seconda Categoria terza  Categoria quarta 

Euro 352,06 Euro 312,96 Euro 234,71 Euro 117,35 

 

IX. Occupazioni di suolo con mercati al minuto scoperti in forma permanente. Per  ogni mq. e 

per anno. 

 

Categoria prima Categoria seconda Categoria terza  Categoria quarta 

Euro 100,51 Euro 93,45 Euro 87,44 Euro 72,35 

 

X. Occupazione di suolo con cabine AMT. Per ogni mq. e per anno: 

Euro   78,23 

indipendentemente dalla categoria della strada per la natura pubblica delle occupazioni. 

 

XI. Occupazioni di suolo con cassonetti AMIU. Per ogni mq. e per anno: 

Euro   15,65 

indipendentemente dalla categoria della strada per la natura pubblica delle occupazioni. 



XII. Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli a raso e quelli di accesso ai distributori di 

carburanti ubicati su area privata. Per anno e per mq. ragguagliati alla larghezza del varco per 

una  profondità virtuale di 1 ml.: 

 

Categoria prima Categoria seconda Categoria terza  Categoria quarta 

Euro 80,00  Euro 65,00 Euro 55,00 Euro 45,00 

 

XIII. Occupazioni realizzate con chioschi assegnati con gara di arredo urbano. Per ogni mq. e 

per anno. 

 

Categoria prima Categoria seconda Categoria terza  Categoria quarta 

Euro 162,80 Euro 114,91 Euro 97,34 Euro 49,48 

 

XIV. Occupazioni realizzate con chioschi. Per ogni mq. e per anno. 

 

Categoria prima Categoria seconda Categoria terza  Categoria quarta 

Euro 135,66 Euro 95,77 Euro 81,13 Euro 41,23 

 



ALLEGATO A2: “TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PER 

L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE” 
 

TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

 

I . Occupazioni temporanee di suolo pubblico - Tariffa giornaliera per mq. 

 

Categoria prima Categoria seconda Categoria terza Categoria quarta 

Euro 1,07 Euro 0,74 Euro 0,63 Euro 0,30 

 

Per i ponteggi cosiddetti “a galleria”, non recintati, ove non sia inibito il transito pedonale 

l’occupazione è ragguagliata ad una superficie di suolo ottenuta convenzionalmente 

moltiplicando la lunghezza del ponteggio per mt. 0,60 di profondità. Alla suddetta occupazione di 

suolo è aggiunta, sempre in via convenzionale, una pari occupazione di soprassuolo per la 

medesima superficie. 

 

II. Occupazioni con ponteggi e cantieri edili di durata inferiore a 30 gg. Tariffa giornaliera per 

mq. 

 

Categoria prima Categoria seconda Categoria terza Categoria quarta 

Euro 2,10 Euro 1,49 Euro 1,25 

 

Euro 0,63 

 

Per i ponteggi cosiddetti “a galleria”, non recintati, , ove non sia inibito il transito pedonale 

l’occupazione è ragguagliata ad una superficie di suolo ottenuta convenzionalmente 

moltiplicando la lunghezza del ponteggio per mt. 0,60 di profondità. Alla suddetta occupazione di 

suolo è aggiunta, sempre in via convenzionale, una pari occupazione di soprassuolo per la 

medesima superficie. 

 

III. Occupazioni per scavi e rotture suolo. Tariffa giornaliera per mq. 

 

Categoria prima Categoria seconda Categoria terza Categoria quarta 

Euro 2,42 Euro 1,71 Euro 1,45 Euro 0,72 

 

In caso di periodo di occupazione successivo a quello iniziale e relativo a proroga si applica la tariffa 

suindicata maggiorata del 30%. 
 

In caso di occupazioni non superiori al mq. e di durata pari o inferiore a tre giorni si applica la 

tariffa suindicata diminuita del 30% 



III bis. Occupazioni suolo riferite a rotture suolo urgenti. Tariffa giornaliera. 

 

Categoria prima Categoria seconda Categoria terza Categoria quarta 

Euro 48,40 Euro 34,26 Euro 28,82 Euro 14,42 

 

La tariffa viene applicata per tipologie di scavi non eccedenti la superficie complessiva di 5 mq. In 

caso di scavo con superficie superiore a 5 mq. e fino a 10 mq., il canone relativo viene calcolato 

applicando la tariffa III bis. maggiorata del 50%. Il canone relativo alla superficie manomessa 

eccedente 10 mq., viene calcolato applicando la tariffa ordinaria con le modalità di cui al punto III. 
 

In caso di occupazioni non superiori al mq. e di durata pari o inferiore a tre giorni si applica 

la tariffa suindicata diminuita del 30% 

 

III ter. Occupazione per scavi e rotture suolo in caso di cantieri mobili. 
 

Tariffa unica giornaliera per mq., indipendentemente dalle categorie delle strade occupate: Euro 

1,56 a mq. per giorno. In caso di periodo di occupazione successivo a quello iniziale e relativo a 

proroga si applica la tariffa suindicata maggiorata del 30%. 
 

In caso di occupazioni non superiori al mq. e di durata pari o inferiore a tre giorni si applica 

la tariffa suindicata diminuita del 30% 

 

IV. Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo pubblico - Tariffa giornaliera per mq. 

 

Categoria prima Categoria seconda Categoria terza Categoria quarta 

Euro 0,36 Euro 0,25 Euro 0,21 Euro 0,10 

 

Le suindicate tariffe sono applicate anche nel caso di occupazioni effettuate con passerelle 

“pedonali” adiacenti uno steccato, realizzate per consentire il pubblico transito pedonale. 

 

V. Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo pubblico con ponteggi e cantieri edili 

di durata inferiore a 30 gg. Tariffa giornaliera per mq. 

 

Categoria prima Categoria seconda Categoria terza Categoria quarta 

Euro 0,70 Euro 0,50 Euro 0,41 Euro 0,21 

 

VI. Occupazioni temporanee con mercati di merci varie. Tariffa giornaliera per mq. 

Categoria di strada di cui all’allegato B2. 

 

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 

Euro 0,63 Euro 0,51 Euro 0,45 Euro 0,37 Euro 0,25 

 

Posteggi occasionali per spuntisti: Euro 10,41 

 

 

 

 



VII. Occupazioni temporanee di suolo pubblico di operatori commerciali su aree pubbliche al 

di fuori dei mercati. Tariffa giornaliera per mq. 

 
 Categoria prima Categoria seconda Categoria terza Categoria quarta 

Ordinaria Euro   0,84 Euro 0,64 Euro 0,54 Euro 0,26 

Superiore a 6 

mesi 

Euro   0,64 Euro 0,54 Euro 0,42 Euro 0,21 

Pubblicità Euro 10,58 Euro 10,58 Euro 10,58 Euro 10,58 

 

VIII. Occupazioni temporanee in occasione di fiere e sagre. Tariffa giornaliera per mq. 

Categoria di strada di cui all’allegato B3. 

 

Categoria prima Categoria seconda Categoria terza Categoria quarta 

Euro 5,43 Euro 4,42 Euro 3,53 Euro 2,01 

 
 

IX . Occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti 

dello spettacolo viaggiante. Tariffa giornaliera per mq. fino a 100 mq. 

 

Categoria prima Categoria seconda Categoria terza Categoria quarta 

Euro 0,22 Euro 0,16 Euro 0,13 Euro 0,09 

 

In caso di occupazioni superiori ai 100 mq. la superficie eccedente si calcola in ragione del 25%. In 

caso di occupazioni superiori a 1.000 mq. la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%. 

 

X. Occupazioni temporanee con soste operative: Tariffa giornaliera per mq. 

 

Categoria prima Categoria seconda Categoria terza Categoria quarta 

Euro 3,39 Euro 2,36 Euro 2,03 Euro 0,98 

 

XI. Occupazioni temporanee per mercati non programmabili ad iniziativa privata: Tariffa 

giornaliera per mq. 

 

Categoria prima 

(oltre 90 banchi) 

 

 

 

(oltre  
 

 

Categoria seconda 

(da 61 a 90 banchi) 
 

Categoria terza 

(da 21 a 60 banchi) 
 

Categoria quarta 

(fino a 20 banchi) 

 Euro 4,13 Euro 3,44 Euro 2,71 Euro 2,37 

 

XII. Occupazioni dehors dei Pubblici Esercizi e occupazioni suolo straordinarie per consumo 

sul posto. Per ogni mq. e per mese. Con riferimento alla zonizzazione somministrazione. 

 

       Tipologia 

 

ZONA 1 

 

ZONA 2 

 Tavolini Euro 10,58 Euro 6,35   

Con pareti Euro 12,70 Euro 8,46   
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PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

02/02/2018

Il Dirigente Responsabile
Dott. Albino Piacenza
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Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe  

 
ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI 

DELL'ART. 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 127 9 0  DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE - SETTORE 

IMPOSTE E CANONI 

Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-25  DEL 25/01/2018 

 

Modifica aliquote/tariffe  

 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED 

AREE PUBBLICHE PER L’ANNO 2018 

 

 

 

 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali 

e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale? 

 

SI NO 

 

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

b) Sono già state comunicate alla Direzione Ragioneria le previsioni di entrata per la predisposizione dei 

nuovi documenti previsionali e programmatici?   

 

SI NO 

 

 

 X 

X  
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c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previ-

sionali e programmatici? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e 

programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale? 

 

SI NO 

 

 

e) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a tariffe di società/enti partecipati, è coerente con la 

necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesi-

mi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

 

Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe: 

 

 

Genova,02 /02 /2018 

 

 Il Dirigente 

 Dott. Albino Piacenza 
 

 X 

 X 

  



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
127 9 0   N. 2018-DL-25 DEL 25/01/2018 AD OGGETTO:
DETERMINAZIONE  DELLE  TARIFFE  DEL  CANONE  PER 
L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L’ANNO 2018

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

05/02/2018

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]
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