
 

1 
 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
CITTA’ DI TOLMEZZO  

Provincia di Udine  
 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI 

SPAZI E AREE PUBBLICHE 

E PER L'APPLICAZIONE 

DEL RELATIVO CANONE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato con deliberazione consiliare n. 64 del  22.12.2015 
 
 
 



 

2 
 

Indice 
 

CAPO I DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI LE AUTORIZZAZIONI E LE 
CONCESSIONI AI FINI DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE 
 
Art. 1 Oggetto del regolamento             pag. 3 
Art. 2 Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione       pag. 3 
Art. 3 Istruttoria            pag. 4 
Art. 4 Rilascio e contenuto della concessione e/o autorizzazione   pag. 4 
Art. 5 Occupazioni d'urgenza        pag. 5 
Art. 6 Rinnovo, subentro della concessione e/o autorizzazione   pag. 5 
Art. 7 Decadenza della concessione e/o autorizzazione     pag. 5 
Art. 8 Revoca della concessione e/o autorizzazione     pag. 6 
Art. 9 Obblighi del concessionario       pag. 6 
Art. 10 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive   pag. 6 
Art. 11 Costruzione gallerie sotterranee  pag. 6 
    
 
CAPO II DISPOSIZIONI INERENTI L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER 
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE 
 
Art. 12 Oggetto del canone        pag. 7 
Art. 13 Soggetti attivi e passivi        pag. 7 
Art. 14 Esclusione dal canone        pag. 8 
Art. 15 Esenzione dal canone        pag. 8 
Art. 16 Occupazioni permanenti e temporanee      pag. 9 
Art. 17 Suddivisione del territorio in categorie      pag. 9 
Art. 18 Disposizioni generali sulla tariffazione      pag. 10 
Art. 19 Riduzioni          pag. 10 
Art. 20 Agevolazioni tariffarie per interventi di tinteggiatura delle 
           facciate “Piano Colore” in conformità al PRGC del Centro Storico  pag. 11 
Art. 21 Maggiorazioni         pag. 11 
Art. 22 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa 
           superficie e del canone           pag. 11 
Art. 23 Determinazione del canone per le occupazioni permanenti   pag. 13 
Art. 24 Determinazione del canone per le occupazioni temporanee 
           di durata inferiore al giorno       pag. 13 
Art. 25 Determinazione del canone per le occupazioni temporanee 
           di durata superiore al giorno        pag. 13 
Art. 26 Categorie di attività e relativi coefficienti moltiplicatori   pag. 13 
Art. 27 Versamento del canone        pag. 14  
Art. 28 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone   pag. 14 
Art. 29 Sanzioni amministrative  pag. 15 
Art. 30 Diritto di interpello        pag. 16 
Art. 31 Funzionarie responsabili del procedimento     pag. 16 
Art. 32 Entrata in vigore e norma di rinvio      pag. 17 

 
 

 
 
 



 

3 
 

CAPO I – 
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI 

AI FINI DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE 
 
 
 
ART.1 - Oggetto del regolamento 
 
1.  L'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, 
nonché di spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree, è soggetta a specifica concessione e/o 
autorizzazione comunale rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato. 
2. Il presente regolamento disciplina il rilascio della concessione e/o autorizzazione di 
occupazione nonché l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche nel 
Comune di Tolmezzo, secondo le norme e i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446. 
 
 
ART. 2 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione  
 
1.  Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico 
passaggio, deve inoltrare domanda in bollo, redatta conformemente al modello predisposto 
d'ufficio. 
2. La domanda deve contenere le generalità complete, la residenza, telefono, e-mail o Pec se 
disponibile, il codice fiscale del richiedente, nonché l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che 
si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la 
dichiarazione che il richiedente è disposto a rispettare tutte le condizioni dettate dal presente 
Regolamento e dalle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale 
intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della 
pubblica proprietà. 
3. La domanda dovrà essere corredata da: 
a)  disegni e grafici con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa qualora l'occupazione 
comporti opere che rivestano carattere di particolare rilevanza; 
b)  fotocopia permesso di soggiorno qualora il richiedente non sia residente in Italia o in un 
Paese dell'Unione Europea; 
c)  n. 2 marche da bollo o dichiarazione di esenzione 
4.  L'Amministrazione Comunale può richiedere un deposito cauzionale nella misura stabilita 
dal competente ufficio, in rapporto alle spese di ripristino.  
5.  Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 (dieci) giorni 
prima della data di utilizzo dell'occupazione. Per le occupazioni che prevedono l’installazione di 
impianti e/o manufatti il termine di presentazione della domanda deve essere anticipato di almeno 
20 (venti) giorni prima della data di utilizzo dell’occupazione. 
6.  Per le occupazioni occasionali o nei casi espressamente previsti dal presente Regolamento la 
concessione e/o autorizzazione non è necessaria. Sono fatte salve le occupazioni relative a 
manifestazioni pubbliche, sagre e similari per le quali è in ogni caso necessario il rilascio di 
autorizzazione.  
7.  E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, 
contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si 
rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.  
 
ART. 3 - Istruttoria 
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1. La domanda è assegnata all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione del 
procedimento.  
2.  Il procedimento è concluso in trenta giorni, salvo diverso termine fissato per particolari tipi 
di occupazione, e comunque non oltre i quarantacinque giorni.  
3. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 
cinque giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione. 
4.  L'ufficio, ricevuta la domanda, provvede alla necessaria attività istruttoria e in particolare:  
a)  verifica la regolarità e completezza degli atti;  
b)  invita il richiedente, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda e tramite 
raccomandata postale con avviso di ricevimento, a integrare o correggere la documentazione non 
oltre il termine di quindici giorni, decorso il quale la domanda si intende rinunciata;  
c)    richiede, con apposita motivazione e tramite raccomandata postale con avviso di 
ricevimento, gli eventuali ulteriori documenti o dati necessari per l'esame della domanda, 
concedendo un termine massimo di trenta giorni, decorso il quale la domanda si intende rinunciata;  
d)   esamina la domanda, tenendo conto - in particolare - degli interessi pubblici relativi alla 
circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio culturale;  
e)       acquisisce il parere degli altri uffici, organi o commissioni comunali, anche in sede di 
conferenza dei servizi, la cui mancata espressione nei termini vale come parere favorevole, salvo i 
casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.  
 
 
 
ART. 4 - Rilascio e contenuto della concessione e/o autorizzazione 
 
 
1.  In esito alle risultanze istruttorie, la concessione è rilasciata o negata con provvedimento 
motivato.  
2.  L'atto di concessione e/o autorizzazione contiene, in particolare:  
a)  gli elementi di cui all'articolo 2, comma 2; 
b) le prescrizioni di carattere tecnico-amministrativo, che disciplinano l'occupazione in base 
alle specifiche norme di legge o regolamento;  
c) la durata della concessione e le modalità di occupazione;  
d)  l'ammontare del canone di concessione e le modalità di determinazione, in base alla tariffa e 
al coefficiente moltiplicatore, ove previsto;  
e)  gli obblighi del concessionario, di cui all'articolo 9.  
3. Il completamento dell'istruttoria è comunicato al richiedente, anche ai fini del pagamento del 
canone cui è condizionato il rilascio della concessione.  
4.  Il diniego della concessione è notificato al richiedente secondo le procedure di legge, con 
l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.  
5. Il soggetto, che ha in essere un'occupazione abusiva oppure è in mora nei pagamenti, non 
può ottenere il rilascio di concessione, se non rimuove la violazione ed estingue i debiti. 
6.  La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna 
responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione. 
7.       E' fatto obbligo in ogni caso al concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla 
circolazione dei veicoli e dei pedoni. 
8. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, recinzioni 
temporanee di cantiere ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei 
confronti dei concessionari. 
9. In occasione di fiere e similari l’autorizzazione all’occupazione viene concessa dallo 
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), contestualmente all’assegnazione del posto. 
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ART. 5 - Occupazioni d'urgenza 
 
1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di 
lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima 
di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà 
rilasciato a sanatoria. 
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, oltre alla domanda intesa ad ottenere 
l'autorizzazione e/o concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione 
dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o e-mail. L'ufficio provvederà ad accertare 
se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di 
legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento. 
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto  
in materia dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. 
 
 
ART. 6 - Rinnovo, subentro della concessione e/o autorizzazione 
 
1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi 
dell'art. 4 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità 
sopravvenuta. 
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio previste dai 
precedenti articoli. Ove la richiesta di rinnovo non comporti variazioni rispetto alla precedente 
autorizzazione e/o concessione, il richiedente è esonerato dalla indicazione dei dati ed elementi di 
cui al comma 3 dell'art. 2. 
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, 
almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della 
concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone previsto per l'occupazione di 
spazi e aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto. 
4. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l’attività in 
relazione alla quale è stata concessa l’occupazione, il subentrante può attivare contestualmente al 
trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo 
all’Amministrazione apposita domanda. 
 
 
ART. 7 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione 
 
1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione: 
a)  le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle 
condizioni previste nell'atto di rilascio; 
b)  la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei 
suoli; 
c)  l'uso improprio del diritto di occupazione, il suo esercizio in contrasto con le norme ed i 
regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione; 
d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione, senza giustificato 
motivo, nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di rilascio dell'atto nel caso di occupazione 
permanente e nei 10 (dieci) giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; 
e) il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e del canone di 
concessione se dovuto; in tal caso non saranno concesse occupazioni di alcun tipo sino al completo 
saldo di quanto dovuto. 
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito. 
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ART. 8 - Revoca della concessione e/o autorizzazione 
 
1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo 
pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse. 
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà il canone già pagato per il periodo non 
usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi. 
 
 
ART. 9 - Obblighi del concessionario 
 
1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo 
pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione. 
2. Il concessionario ha l'obbligo di conservare e di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla 
vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto 
di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico. 
3.  E' pure fatto obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni 
riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il 
suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti o in base alle modalità di 
smaltimento vigenti; 
4.  Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione il concessionario 
è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese ovvero, qualora non vi provveda, il ripristino verrà 
disposto dal Comune con oneri a carico del concessionario stesso. 
  
 
ART. 10 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive 
 
1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed 
aree pubbliche verranno applicate le norme e le procedure previste dalla legislazione vigente con 
particolare riferimento alle prescrizioni del Codice della strada attualmente in vigore e del relativo 
regolamento di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni. 
 
ART. 11 - Costruzione gallerie sotterranee 
 
1.  Nel caso in cui il Comune dovesse provvedere alla costruzione di gallerie sotterranee per il 
passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre al canone di occupazione è dovuto un 
contributo "una tantum" pari al 50% (cinquanta per cento) delle spese di costruzione delle gallerie 
da parte dei soggetti beneficiari dell'opera realizzata. 
 
 
  
 
 

 
 
 

CAPO II 
DISPOSIZIONI INERENTI L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER  L'OCCUPAZIONE 

DI SPAZI E AREE PUBBLICHE  
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ART. 12 - Oggetto del canone 
 
1.  Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, 
nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile del Comune. 
2.  Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di 
cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in 
essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. 
3.  Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali 
risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si 
applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per 
destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli 
immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al 
pubblico e simili. 
4. Sono soggette a canone le occupazioni di qualsiasi natura realizzate, anche senza titolo, su 
tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato individuato a norma del Codice 
della Strada. 
5. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o 
ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura 
complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi 
dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. 
 
 
ART. 13 - Soggetti attivi e passivi 
 
1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in 
mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente 
sottratta all'uso pubblico, al beneficio economico che ne ricava in funzione della categoria di attività 
di appartenenza, nonchè al sacrificio che ne deriva alla collettività dall'occupazione, nell'ambito del 
rispettivo territorio. 
2.  Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione o di 
inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita 
l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.  
3.  Relativamente al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), ovvero mercati e 
fiere, ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del 
concessionario) gli operatori precari che li occupano, purchè ne abbiano titolo, secondo i criteri di 
priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti previsti dal Regolamento 
comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con delibera consiliare n. 85 
del 27.11.2009, sono tenuti al pagamento del canone dovuto per tale tipologia di occupazione 
secondo quanto previsto dall’articolo 22 comma 7 del presente regolamento. 
 
 
 
 
 
 
ART. 14 - Esclusione dal canone 
 
1. Sono escluse dal canone: 
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a) le occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del 
Comune o al demanio dello Stato nonché le strade statali o provinciali per la parte di esse non 
comprese all'interno del centro abitato; 
b) le occupazioni del suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione dei 
pubblici servizi; 
c) le occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per 
l'attività agricola; 
d) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere 
stabile; 
e) le occupazioni (permanenti o temporanee) effettuate con tende fisse o retrattili; 
f) le occupazioni con passi carrabili. 
g) le occupazioni per interventi di scavo e i conseguenti lavori di ripristino sulle aree pubbliche 
o di uso pubblico del territorio comunale che prevedono un versamento cauzionale ai sensi del 
vigente Regolamento per la disciplina degli interventi di manomissione e ripristino del suolo 
pubblico e per il rilascio delle relative autorizzazioni. 
h) le occupazioni permanenti in seguito ad interventi edilizi di rifacimento con isolamento 
termico a cappotto esterno sui fabbricati finalizzati al risparmio energetico. 
 
ART. 15 - Esenzione dal canone 
 
1. Sono esenti dal canone: 
a) le occupazioni effettuate per finalità istituzionali direttamente dallo Stato, dalle Regioni, 
Province, Comuni e loro consorzi anche per i lavori eseguiti in economia; da Enti religiosi per 
l'esercizio dei culti ammessi nello Stato; da Enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel 
territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività 
commerciali (art. 87, comma 1, lettera c, D.P.R. n. 917/1986) per finalità specifiche di assistenza, 
previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e da ONLUS regolarmente iscritte 
all’albo regionale  e riconosciute; 
b) sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di 
interventi a favore del Comune; 
c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, 
nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di 
pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste 
delle bandiere; 
d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in 
concessione, durante le soste o nei posteggi a esse assegnati; 
e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto 
della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine 
della concessione medesima; 
f) le occupazioni di aree cimiteriali; 
g) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli 
appositi spazi gestiti direttamente dal Comune e da questo appositamente attrezzati; 
h) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò 
destinate dal Comune; 
i) le occupazioni per manifestazioni patrocinate dal Comune. 
 
2. Sono, inoltre, esenti le seguenti occupazioni occasionali: 
a) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo 
scarico delle merci;  
b) le occupazioni per l'esercizio del commercio ambulante itinerante purché non superiori a 
un'ora nello stesso punto e che tra un punto e l’altro intercorrano almeno 500 metri; 
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c) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di 
festività o ricorrenze civili e religiose.  La collocazione di luminarie natalizie è esente quando 
avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di polizia urbana; 
d) le occupazioni di pronto intervento (occupazioni non programmabili di emergenza) con 
ponti, steccati, scale, autoscale ed autogrù, piattaforme mobili, trabattelli mobili, pali di sostegno 
per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di 
durata non superiore a due ore; 
e) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate 
in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di 
servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili e che non creino intralcio o pericolo alla 
circolazione veicolo pedonale; 
f) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) 
con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle otto ore; 
g) le occupazioni di spazi e aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono 
manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 16 (sedici) metri 
quadrati; 
h) le occupazioni realizzate per attività religiose; 
i) le sagre annuali qualora organizzate da Comitati Associazioni senza scopo di lucro, purchè 
locali e che espletino la loro attività sul territorio comunale; 
l) le occupazioni per manifestazioni sportive dilettantistiche in cui sia esclusa ogni finalità 
commerciale. 
 
 
ART. 16 - Occupazioni permanenti e temporanee 
 
1. Ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si distinguono 
in permanenti e temporanee: 
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto 
di concessione e/o autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportanti o 
meno l'esistenza di manufatti o impianti; 
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. 
2.   Non possono essere autorizzate occupazioni sulla sede stradale, così come definita dall’art. 3 
del Codice della Strada, a carattere permanente da parte di titolari di pubblici esercizi di 
somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile, fatte salve le occupazioni con 
dehors Tipologia “Dehors Aperto con delimitazioni” e Tipologia “Dehors Chiuso” nelle aree 
delimitate dal piano particolareggiato del centro storico. 
 
ART. 17 - Suddivisione del territorio in categorie 
 
1. Il canone, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è graduato a 
seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto, le strade, gli spazi 
e le altre aree pubbliche facenti parte del territorio comunale, sono classificate nelle seguenti quattro 
categorie:  
1° categoria: Piazza XX Settembre; via Cavour; via Ermacora; via Matteotti; piazza Garibaldi; via 
R. Del Din; via J. Linussio; via Roma; piazza Centa; piazza Mazzini; via Cooperativa; via Lequio; 
piazza Domenico da Tolmezzo. 
2° categoria: P.le Vittorio Veneto; via Carducci; via della Vittoria; via Forame; via IV Novembre; 
via Paluzza; piazza Martiri della Libertà; via Divisione Garibaldi; via Gortani. 
3° categoria: Località Betania; altre località del Capoluogo; vie, piazze e aree pubbliche della 
Frazione di Caneva. 
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4° categoria: Vie, piazze e aree pubbliche delle Frazioni montane di Casanova, Terzo, Lorenzaso, 
Fusea, Cazzaso, Cadunea, Imponzo e Illegio; Via Gortani limitatamente all'area destinata a 
posteggio e alla ricezione del tradizionale luna park. 
 
 
ART. 18 - Disposizioni generali sulla tariffazione 
 
1.  Le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale entro il termine stabilito dalla legge per 
l'approvazione del bilancio di previsione annuale ed entrano in vigore dal primo gennaio dell'anno a 
cui si riferisce il bilancio di previsione stesso. 
2.  La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe 
vigenti. In tal caso le tariffe verranno aggiornate con adeguamento ISTAT con cadenza biennale e 
in sede di prima applicazione a decorrere dal secondo anno dall’approvazione del presente 
regolamento. 
 
 
ART. 19 - Riduzioni 
 
1. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore ai 15 (quindici) giorni si applica la tariffa 
stabilita; per quelle di durata tra 15 (quindici) e 30 (trenta) giorni tale tariffa viene ridotta del 30%; 
per quelle di durata oltre i 30 (trenta) giorni o che si verificano con carattere ricorrente la 
riscossione è effettuata mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. 
2. Per le occupazioni che si protraggono per un periodo superiore a 120 giorni si applica per i 
primi 120 giorni la tariffa ridotta del 50% come previsto dal precedente comma e per i giorni 
successivi la tariffa così ridotta viene ulteriormente ridotta dell’80%. 
3. Le tariffe sono ridotte del 50% per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi 
e produttori agricoli che vendono il loro prodotto. 
4. Le tariffe sono ridotte dell’80% per le occupazioni temporanee poste in essere con 
installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. Per tale utenza le tariffe 
sono calcolate in ragione: 
a) del 50% per i primi 100 mq (cento metri quadrati); 
b) del 25%, per la parte eccedente 100 mq (cento metri quadrati) e fino a 1.000 mq (mille metri 
quadrati); 
c) del 10% per le superfici eccedenti i 1.000 mq (mille metri quadrati). 
5. Le occupazioni temporanee di superfici pubbliche eccedenti i mille metri quadrati, diverse 
dalle utenze di cui al comma 4, sono calcolate in ragione del 10%. 
6. Le tariffe per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono 
ridotte del 30% se in seconda categoria, del 40% se in terza categoria, e del 50% se in quarta 
categoria 
7. Le tariffe per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, 
culturali o sportive sono ridotte dell’80%. 
8. Le tariffe per le occupazioni permanenti di aree private gravate da servitù di pubblico 
passaggio sono ridotte del 20%. 
9. Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo sono tra loro cumulabili. 
10.  Le tariffe per le occupazioni inferiori al giorno, in occasione di manifestazioni organizzate 
da almeno due esercizi commerciali situati sulla medesima via, sono ridotte del 50% per non più di 
due giornate all’anno. 
 
ART. 20 - Agevolazioni tariffarie per interventi di tinteggiatura delle facciate “Piano Colore” in 
conformità al PRPC del Centro Storico. 
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1.  Per le occupazioni temporanee finalizzate all’esecuzione dei soli interventi di adeguamento 
al Piano Colore in conformità all’articolo 33, comma 2, “Facciate esterne” II capoverso alla voce 
“Tinteggiature”, delle Norme Tecniche di attuazione del P.R.P.C. del Centro Storico e delle aree di 
Prà Castello, il canone non è dovuto; 
2.  L’agevolazione di cui al comma 1 si applica alle occupazioni aventi durata fino a 30 giorni. 
Per le occupazioni superiori a 30 giorni si applicano le disposizioni dell’articolo 19. 
 
 
ART. 21 - Maggiorazioni 
 
1. Le tariffe per le occupazioni temporanee effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione 
di quelle realizzate con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono 
aumentate del 40% se in prima categoria, del 30% se in seconda categoria, del 10% se in terza o in 
quarta categoria. 
2. Per le occupazioni temporanee che di fatto o di diritto si protraggono per un periodo 
superiore a un anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee maggiorata del 20%. 
3. Per le occupazioni permanenti e temporanee che insistono sulle aree adibite a parcheggi a 
pagamento, in aggiunta al canone, verrà applicata una maggiorazione giornaliera pari a € 1,50 
determinata per l’intera durata dell’occupazione e sul numero di stalli effettivamente occupati. 
L’importo di cui sopra potrà essere modificato dalla Giunta Comunale in sede di revisione tariffaria. 
4. Per le occupazioni relative ai posteggi fuori mercato, di cui all’articolo 27 del Regolamento 
comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con delibera consiliare n. 85 
del 27.11.2009, le tariffe sono maggiorate del 100%.  
 
 
ART. 22 - Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie e del canone 
 
1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro 
manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di 
attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente applicando la 
relativa tariffa sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 
446 così come sostituito dall’art. 18 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.(1) 
2. Per le occupazioni, permanenti o temporanee, del sottosuolo e del soprassuolo stradale con 
condutture, cavi, impianti in genere, nei casi diversi da quelli previsti al precedente comma, il 
canone è determinato in base alla lunghezza in metri lineari delle strade, comunali e provinciali, per 
la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio. 
3. Le concessioni aventi ad oggetto le occupazioni con installazioni o manufatti aventi 
rilevanza urbanistica è subordinata al rilascio di autorizzazione amministrativa da parte del 
competente Ufficio Tributi del Comune previa acquisizione del parere dell’Ufficio Urbanistica ed 
Edilizia Privata.  
4. Ogni altro impianto o manufatto collocato sul suolo pubblico non rientrante nella fattispecie 
di esenzione previste dal presente regolamento è soggetto al canone nella misura risultante dalla 
proiezione al suolo della superficie della struttura.  
5. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del 
Canone è effettuata sulla base della superficie del chiosco, colonnine, pompe e delle altre strutture 
di servizio, nonché della consistenza volumetrica delle cisterne. Qualora le strutture siano collocate 
su una platea rialzata rispetto al piano stradale si tiene conto della superficie occupata dalla platea 
stessa. 
6 Per i mercati su aree pubbliche, il cui svolgimento è regolato da separato regolamento, la 
superficie computabile, ai fini della determinazione del canone, è quella risultante dall’atto di 
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concessione rilasciato ai singoli operatori commerciali e la durata prevista convenzionalmente è pari 
a 50 lunedì. 
7. Nell’ambito del mercato settimanale e per gli operatori commerciali su area pubblica in 
regime di precariato, si applica una tariffa forfettaria, comprensiva di COSAP e TARI, in funzione 
dei metri occupati adottata dalla Giunta Comunale a norma dell'articolo 18.  
 
(1) DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività 
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una 
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali. 
Art. 63.Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 1. Le province e i comuni possono, con 
regolamento adottato a norma dell'articolo  52  prevedere  che  l'occupazione,  sia permanente che 
temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti  al proprio demanio o 
patrimonio indisponibile, comprese le  aree  destinate  a  mercati anche attrezzati, sia assoggettata al 
pagamento  di  un  canone  da  parte  del titolare della concessione, determinato  nel  medesimo  atto di 
concessione in base a tariffa. Il pagamento  del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree 
private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi  di  legge. Agli effetti del presente comma 
si comprendono nelle aree  comunali  i  tratti  di  strada  situati  all'interno di centri abitati  con popolazione 
superiore a diecimila abitanti individuabili a  norma  dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285. 
  2. Il regolamento e' informato ai seguenti criteri: 
    a)  previsione  delle  procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione; 
    b)  classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici; 
    c)  indicazione  analitica  della  tariffa determinata sulla base della   classificazione   di   cui   alla   lett.   
b),  dell'entità dell'occupazione,  espressa  in  metri quadrati o lineari, del valore economico  della  
disponibilità  dell'area  nonché  del  sacrificio imposto   alla   collettività,   con   previsione   di  coefficienti 
moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità 
dell'occupazione; 
    d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone; 
    e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di  particolare  interesse  pubblico  e,  in  
particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali; 
    f)  previsione per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture,  impianti  o  con qualsiasi 
altro manufatto da aziende di erogazione   dei   pubblici   servizi   e   per   quelle   realizzate nell'esercizio  di  
attività strumentali ai servizi medesimi, di una speciale  misura  di  tariffa determinata sulla base di quella 
minima prevista  nel  regolamento  per  ubicazione,  tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta non 
meno del 50 per cento. In sede di prima applicazione il predetto canone è determinato forfettariamente sulla 
base dei seguenti criteri:  
    1)  per  le  occupazioni  del  territorio  comunale, il canone e' commisurato al numero complessivo delle 
relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni: 
    1.1) fino a 20.000 abitanti lire 1.250 per utente; 
    1.2) oltre 20.000 abitanti lire 1.000 per utente; 
    2)  per  le  occupazione del territorio provinciale, il canone è determinato    nella   misura   del   20   per   
cento   dell'importo complessivamente  corrisposto  ai comuni compresi nel medesimo ambito territoriale; 
    3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti a ciascun   comune  o  provincia  non  
può  essere  inferiore  a  lire 1.000.000.   La   medesima   misura   di   canone   annuo  è  dovuta 
complessivamente  per  le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera  effettuate  per  l'esercizio  di  
attività  strumentali  ai pubblici servizi; 
    4)  gli  importi di  cui  ai  punti  1)  e  2)  sono  rivalutati annualmente  in  base all'indice ISTAT dei prezzi 
al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente; 
    g)  equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, delle occupazioni  abusive,  risultanti da verbale 
di contestazione redatto da  competente  pubblico  ufficiale,  a quelle concesse, e previsione delle  sanzioni  
amministrative  pecuniarie  di importo non inferiore all'ammontare  del  canone ne' superiore al doppio del 
canone stesso, ferme  restando  quelle  stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285. 
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ART. 23 - Determinazione del canone per le occupazioni permanenti 
 
1. Il canone [C] per le occupazioni permanenti è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali 
corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma, ed è determinato in funzione delle variabili di 
cui al presente articolo, sulla base della seguente formula: 
    C= (tr) m k             ove: 
- [tr] è la tariffa annuale individuata in riferimento alle singole fattispecie di occupazione 
permanente e differenziata in funzione delle varie categorie di strade, spazi e aree pubbliche, di cui 
all'art. 17 del regolamento; 
- [m] è la superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni 
al metro quadrato o lineare superiore, ovvero, limitatamente all'erogazione dei pubblici esercizi di 
cui al comma 1 dell'art. 22 del regolamento, al numero di utenze; 
- [k] è il coefficiente moltiplicatore variabile a seconda dell'attività esercitata dai titolari delle 
concessioni, come individuato all'art. 26 del presente regolamento. 
 
ART. 24 - Determinazione del canone per le occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno 
 
1. Il canone [C] per le occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno è determinato in 
funzione della seguente formula:   C= h (t'r:24) m k           ove: 
- [t'r] è la tariffa giornaliera individuata in riferimento alle singole fattispecie di occupazione 
temporanea e differenziata in funzione delle varie categorie di strade, spazi e aree pubbliche, di cui 
all'art. 17 del regolamento; 
- [h] è il numero di ore per cui è rilasciata la concessione; 
- [m] è la superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni 
al metro quadrato o lineare superiore; 
- [k] è il coefficiente moltiplicatore variabile a seconda dell'attività esercitata dai titolari delle 
concessioni, come individuato all'art. 26 del presente regolamento. 
 
 
ART. 25 - Determinazione del canone per le occupazioni temporanee di durata superiore al giorno 
 
1. Il canone [C] per le occupazioni temporanee di durata superiore al giorno è determinato in 
funzione della seguente formula: C= g (t'r) m k             ove: 
- [t'r] è la tariffa giornaliera individuata in riferimento alle singole fattispecie di occupazione 
temporanea e differenziata in funzione delle varie categorie di strade, spazi e aree pubbliche, di cui 
all'art. 17 del regolamento; 
- [g] è il numero di giorni per cui è rilasciata la concessione; 
- [m] è la superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni 
al metro quadrato o lineare superiore; 
- [k] è il coefficiente moltiplicatore variabile a seconda dell'attività esercitata dai titolari delle 
concessioni, come individuato all'art. 26 del presente regolamento. 
 
 
ART. 26 - Categorie di attività e relativi coefficienti moltiplicatori 
 
1. La tariffa, è ponderata sulla base di coefficienti moltiplicatori [k], per categorie di attività 
esercitate dai titolari delle concessioni, al fine di determinare il beneficio economico che deriva al 
concessionario dell'occupazione. Le categorie di attività e i coefficienti moltiplicatori [k] sono i 
seguenti: 
a)  agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura e servizi connessi [K=1.00]; 



 

14 
 

b)  estrazioni di minerali, attività manifatturiere, produzione e distribuzione di energia elettrica, 
di gas e acqua [K=1.05]; 
c)  costruzioni  [K=1.00]; 
d)  commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli, motocicli, di beni personali 
e per la casa [K=1.10]; 
e)  alberghi, ristoranti, bar e attività similari [K=1.20]; 
f)  attività bancarie, finanziarie e assicurative [K=1.30]; 
g)  attività diverse dalle precedenti, anche non economiche (istruzione, sanità, altre attività 
professionali e imprenditoriali, trasporti, magazzinaggio, comunicazioni, servizi pubblici, sociali e 
personali, ecc.) [K=1.00]. 
 
 
ART. 27 - Versamento del canone 
 
1.  Per le occupazioni permanenti il canone deve essere corrisposto “ad anno solare” dal 
concessionario in autoliquidazione e il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito 
all’atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell’avvenuto 
pagamento, indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta dal Comune. 
2. Per le annualità successive a quella della concessione, il versamento del canone deve essere 
effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento 
deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.  
3.  Il versamento del canone deve essere effettuato su conto corrente postale intestato al 
Tesoriere del Comune o direttamente al Tesoriere comunale ovvero al concessionario in caso di 
gestione in concessione.  
4.  Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E’ ammessa la possibilità del 
versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti rispettivamente il 31/01 - 31/03 - 30/06 - 30/09 di 
ogni anno) qualora l’importo annuo dovuto non sia inferiore a Euro 500,00 (cinquecento/00). 
5.  Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all’atto del rilascio della 
concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell’occupazione, con le modalità 
previste nel presente articolo  
6.  In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l’interesse moratorio 
pari al vigente tasso legale, calcolato giorno per giorno. 
7.  Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con 
posteggio assegnato, il pagamento del canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli 
stesi termini previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 1. 
8.  Il pagamento del canone per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche 
nell’ambito del mercato settimanale e della fiera per gli operatori commerciali in regime di 
precariato, nel caso di assenza del titolare del posteggio, deve essere effettuato nelle mani 
dell’operatore di Polizia Locale o altro funzionario comunale preposto al controllo settimanale con 
contestuale rilascio di idonea ricevuta. 
9.  Il versamento del canone non è dovuto qualora l’importo da corrispondere sia inferiore a 
euro 5,00 (cinque/00). 
 
ART. 28 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone 
 
1.  L’Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo 
possesso provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata 
comunicazione all’interessato. Nella comunicazione sono indicati le modalità e i termini per la 
regolarizzazione dei versamenti. 
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2.  In caso di parziale o omesso versamento l’Amministrazione provvede alla notifica, mediante 
raccomandata A.R., di appositi avvisi con invito ad adempiere nel termine di 30 giorni dal 
ricevimento. 
3.  Per le occupazioni abusive il verbale di contestazione della violazione ai sensi del vigente 
Codice della Strada costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione 
provvede l’Ufficio competente dandone notizia all’interessato nel termine e con le modalità di cui al 
precedente comma 2. 
4.  Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all’Amministrazione, le 
somme o le maggiori somme versate e non dovute nel termine di un anno dalla data del pagamento 
e da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 
5.  Il Servizio Finanziario provvederà al rimborso entro il termine di 90 giorni. Sulle somme 
rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della 
richiesta di rimborso. Non spettano gli interessi legali in caso di rimborso dovuto a revoca o 
sospensione o rinuncia della concessione. 
6.  Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a euro 10,00. 
7.  Qualora l’Amministrazione Comunale vanti in relazione al canone di occupazione suolo 
pubblico un credito nei confronti del richiedente il rimborso, il versamento indebito sarà d’ufficio 
posto a copertura del debito e dell’eventuale penalità ed interessi. Si procederà quindi al rimborso 
della sola parte eventualmente residua a credito. Di tale procedura compensativa verrà data formale 
comunicazione all’interessato. 
8.  La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente 
Regolamento avviene: 
a) mediante procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni e 
integrazioni; 
b)  mediante il sistema dell’ingiunzione di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639. 
9.  In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione, il procedimento di riscossione 
coattiva, indicato del precedente comma 8, è svolto dal concessionario incaricato della gestione 
stessa del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento delle entrate. 
 
 
ART. 29 - Sanzioni amministrative  
 
1.  Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con 
l’applicazione della sanzione amministrativa, nella misura minima pari al canone di concessione e 
non superiore al doppio del canone stesso, a norma dell’articolo 12 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 473 e 
con l’osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 18.12.1997, n. 472, salvo quanto previsto 
nei successivi commi e fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada. 
2. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile individuato nel Regolamento per la 
disciplina delle entrate. 
3.  Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria 
concessione sono punite salvo il pagamento del canone, con l’applicazione delle sanzioni di cui al 
co. 1. Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere alla immediata 
rimozione d’ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l’applicazione delle 
sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono 
recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell’art. 28 del presente 
Regolamento. 
 
 
 
ART. 30 - Diritto di interpello (1) (2) 
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1.  Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 120 (centoventi) 
giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni 
applicative del canone di occupazione di suolo pubblico, di cui al presente regolamento. La 
presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia. 
2.  La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione 
posta dall'interpellante. 
3.  In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni 
amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che 
comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo. 
 

(1) Articolo 11 della legge n. 212 del 27/07/2000 - Interpello del contribuente  

1. Ciascun contribuente puo' inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro 
centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle 
disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla 
corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze 
previste dalla disciplina tributaria. 
2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla 
questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al 
contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con 
l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto 
impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo 
precedente, è nullo. 

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei 
confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine 
di cui al comma 1. 

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa 
questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria puo' rispondere collettivamente, 
attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2. 

5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono 
determinati gli organi, le procedure e le modalita' di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da 
parte dell'amministrazione finanziaria. 

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello 
della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti. 

(2) Decreto del Ministero delle Finanze n.209/2001 - Regolamento concernente la determinazione degli 
organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte 
dell'Amministrazione finanziaria, di cui all'articolo 11, comma 5, della legge n. 212 del 2000. 

 
 
ART. 31 - Funzionario responsabile del procedimento 
 
1.  Nel caso di gestione in forma diretta, la giunta comunale designa il funzionario cui sono 
attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone 
per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; il predetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i 
provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 
2.  Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al 
concessionario. 
 
 
ART. 32 - Entrata in vigore e norma di rinvio 
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1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016. 
2.  Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio 
alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazione. 
 


