
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE  DELLA TASSA  PER 
L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  

 
(ai sensi del D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPO  I  -  NORME  GENERALI  RELATIVE  ALLE  CONCESSIONI,  AUTORIZZAZIONI  E 

NULLAOSTA 

Art. 1 – Oggetto 

1. Sulle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, strade, loro 
pertinenze, sulle relative fasce di rispetto nonché sulle aree di visibilità, sono soggette a 
CONCESSIONE:  

a) gli attraversamenti o l'uso con corsi d'acqua (compresi i canali d'irrigazione), condutture 
idriche (acquedotto), linee elettriche o di telecomunicazione, sia aeree che in cavo 
sotterraneo, sottopassi o sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi 
di combustibili liquidi, o con altri impianti o opere;  

b) le occupazioni con chioschi, edicole ed altre installazioni; 

c) le opere, i depositi e i cantieri; 

2. Ogni occupazione diversa dalle precedenti necessita l'atto di AUTORIZZAZIONE.  
A mero titolo esemplificativo, è richiesta autorizzazione in relazione a:  

• accesso carraio a piazzale distributore carburanti, ad abitazione, ad edificio industriale, 
al fondo, a   cascina rurale, a stradella privata, pedonale;  

• occupazione con tende, balconi, tettoie, verande bow windows, sporti e simili infissi di 
carattere stabile;  

• occupazione con cartelli ed altri mezzi pubblicitari.  

3. Per i tratti di strade provinciali correnti all' interno di centri abitati con popolazione inferiore a 
10.000 abitanti, il rilascio delle autorizzazioni o concessioni è di competenza del Comune, 
previo NULLA-OSTA della Provincia.  

4. Per la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari su strade provinciali correnti all'interno dei 
centri abitati il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune è subordinato al preventivo 
NULLA-OSTA TECNICO da parte della Provincia.  

5. In relazione ad occupazioni che siano relative ad un unico immobile e di proprietà di uno stesso 
soggetto, a fronte di una richiesta contestuale, i provvedimenti di concessione, autorizzazione o 
nulla-osta sono unici e cumulativi. In caso di richiesta di provvedimenti di natura diversa, le 
spese   d’istruttoria sono da corrispondersi per l'importo singolarmente più oneroso.  

Art.  2 – Il funzionario responsabile del procedimento 

1. Ogni procedimento istruttorio relativo ai provvedimenti di cui all'articolo 1 è di competenza del 
Direttore del Settore delle Strade quando l'occupazione riguarda un'area del Demanio stradale 
e del Direttore del Settore Servizi Finanziari quando concerne un'area del Patrimonio 
Indisponibile.  

 
2. Il Direttore competente può assegnare, anche in via ordinaria e continuativa, la responsabilità 

dell'istruttoria ad altro funzionario, il quale provvede conformemente all'organizzazione 
dell'Ufficio.  

 
Art. 3 – Domanda 
 

1. Le domande rivolte al rilascio di concessioni, autorizzazioni o nullaosta sono presentate alla 
Provincia di Brescia,  Settore delle Strade o  al Settore Servizi Finanziari – Ufficio Gestione 
Amministrativa delle Risorse patrimoniali, avvalendosi possibilmente dell'apposita modulistica 
predisposta dall'Ente stesso.  



 
2. In relazione alle categorie d'interventi tale modulistica indica i soggetti legittimati alla domanda, 

la documentazione tecnica e amministrativa da produrre, la misura dei versamenti previsti e 
quanto altro necessario per la regolare istruttoria.  

 
3. Le domande dirette al conseguimento di concessioni, autorizzazioni o nullaosta sono corredate 

dalla prova dell'avvenuto versamento di quanto dovuto ai sensi dell'articolo 14.  
 

4. Per le occupazioni temporanee, il provvedimento autorizzativo o concessorio verrà rilasciato 
entro sessanta giorni dalla domanda, eccezione fatta per le occupazioni compiute ai sensi del 
Codice delle Comunicazioni elettroniche di cui al Decreto Legislativo n. 259 dell’1.08.2003 e 
s.m.i..  

 
5. In deroga a quanto disposto dal comma precedente, nei casi in cui si renda necessaria 

un'occupazione d'urgenza, l'occupante dovrà darne tempestiva comunicazione - con 
telegramma, PEC (posta elettronica certificata) o altri mezzi idonei - al Settore delle Strade e al 
Settore Servizi Finanziari Ufficio Gestione Amministrativa delle Risorse Patrimoniali. 

 
Art. 4 - Istruttoria 

 
1. Il responsabile del procedimento, ove la domanda sia irregolare o incompleta o comunque 

necessiti di chiarimenti, è tenuto a darne comunicazione all'interessato entro 30 giorni dalla 
data di ricevimento della domanda.  

2. In via generale la domanda decade se, trascorso un periodo di 60 giorni, non siano pervenute 
alla Provincia le dovute integrazioni, in tal caso è ammessa la presentazione di una nuova 
domanda. 

3. L'Amministrazione non risponde di eventuali ragioni ostative sopravvenute a causa della 
modifica di norme o situazioni di fatto nel frattempo intervenute. 

4. In caso di occupazioni illegittime rilevate dagli Uffici, la Provincia rilascerà in sanatoria il 
provvedimento opportuno secondo le modalità del presente Regolamento, con l'applicazione 
delle sanzioni previste dal Codice della Strada.  

 
5. Le occupazioni di suolo pubblico compiute ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche 

di cui al Decreto Legislativo n. 259 dell’1.08.2003 e s.m.i. seguiranno le tempistiche e le 
modalità contemplate dal Decreto medesimo.  

 
Art. 5 – Rilascio della concessione, autorizzazione o nullaosta 

 
1. Conclusa l'istruttoria tecnico-amministrativa, e riscontrata la presenza delle condizioni richieste, 

il rilascio delle concessioni, autorizzazioni e nullaosta di cui all'articolo 1 compete al 
funzionario responsabile del procedimento.  

 
2. Il provvedimento richiesto è emanato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda o 

della documentazione integrativa, eccezion fatta per le occupazioni compiute ai sensi del 
Codice delle Comunicazioni Elettroniche di cui al Decreto Legislativo n. 259 dell’1.08.2003 e 
s.m.i..  

3. Nel provvedimento sono fissate le condizioni, le norme generali, eventuali prescrizioni 
particolari, la durata, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, e il periodo di 
tempo accordato per l'esecuzione delle opere previste.  

4. Il provvedimento dovrà essere costantemente tenuto sul luogo dei lavori, al fine di esibirlo, su 
richiesta, a tutti i funzionari incaricati.  

 

 



 
Art. 6 - Diniego 
 

1. Se, a parere dell'Amministrazione, dovessero essere riscontrate condizioni ostative al rilascio del 
provvedimento, deve essere emesso, sempre nel termine di 60 giorni dal ricevimento della 
domanda, un atto di formale diniego.  

2. Nel suddetto atto è contenuto il motivo del diniego e indicato l'organo competente e i termini per 
l'eventuale ricorso. 

3. Il rigetto della domanda non dà diritto al rimborso delle spese istruttorie. 

Art. 7 – Revoca, rinuncia e modifica 
 

1. Gli atti di concessione, autorizzazione o nullaosta si intendono comunque accordati senza 
pregiudizio di terzi, con facoltà della Provincia di revocarli o modificarli per motivi di pubblico 
interesse, gravi violazioni di legge e delle clausole contenute nell'atto, nonchè per qualsiasi 
ragione motivata da parte dell'Amministrazione. La revoca o modifica del provvedimento 
originario non può dare titolo a rivalse o pretese di qualsivoglia genere, salvo quanto disposto al 
seguente terzo comma.  

2. Qualsiasi modifica, sia in corso d'opera sia successiva, deve essere oggetto di richiesta scritta 
e motivata, allegando la prova dell'avvenuto versamento delle spese istruttorie.  

3. La revoca della concessione, autorizzazione o nullaosta concernenti l'utilizzazione del suolo 
pubblico dà diritto solo alla restituzione della tassa versata anticipatamente, senza interessi.  

4. La rinuncia dà diritto solo alla restituzione di eventuali depositi cauzionali e non alla 
restituzione della tassa o degli oneri accessori versati anticipatamente.  

5. La rinuncia a eseguire le opere deve essere comunicata dal titolare della concessione o 
autorizzazione esclusivamente con comunicazione scritta.  

6. Nel caso di revoca o di rinuncia il beneficiario dovrà restituire il relativo provvedimento e 
ripristinare, a proprie cure e spese, l'area e sue pertinenze, nei modi e termini previsti da 
eventuali prescrizioni particolari dettate dalla Provincia.  

 
Art. 8 – Durata e termini di esecuzione delle opere 

 
1. Le concessioni o le autorizzazioni sono permanenti o temporanee a seconda che la loro 

durata sia superiore o inferiore ad un anno.  

2. La durata delle concessioni e delle autorizzazioni permanenti, rinnovabili alla loro scadenza, 
non potrà comunque eccedere gli anni 19. 

3. Il nullaosta rilasciato dalla Provincia verrà rinnovato alla scadenza della concessione o 
autorizzazione comunicata dal Comune.  

4. La durata dell'occupazione di suolo di cui all'articolo 1 per l'impianto di pubblici servizi è fissata 
in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'utilizzazione dei relativi lavori. Per la 
concessione relativa ad impianti di servizi pubblici, la durata è determinata in relazione alla 
durata dei servizi stessi, fissata dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano. 

5. La durata delle autorizzazioni temporanee è indicata nell’atto stesso. 

6. Qualora nel rilascio di concessione o di autorizzazione siano previsti termini per l'inizio o per il 
compimento dei lavori, detti termini sono ritenuti essenziali, salvo proroghe giustificate, ed il loro 
mancato rispetto comporta, in via ordinaria, la decadenza della concessione o della 
autorizzazione.  



 
Art. 9 – Rinnovo 

1. Le concessioni e autorizzazioni permanenti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento non si 
rinnovano tacitamente.  Il titolare deve presentare nuova domanda ai Settori di cui al 
precedente art. 3  almeno 6 mesi prima della scadenza  ed è tenuto  alla corresponsione degli 
oneri come previsto dall'articolo 14.  

2. E' data facoltà alla Provincia di non concedere il rinnovo ove sopravvengano ragioni ostative.  

3. In sede di rinnovo il titolare è tenuto alla corresponsione di quanto previsto dall'articolo 14.  

4. Per le concessioni e autorizzazioni temporanee, la domanda di rinnovo deve essere prodotta in 
tempo utile prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi del provvedimento 
originario e copia delle ricevute di pagamento della tassa per l'occupazione delle aree e spazi 
pubblici.  

 
Art. 10 – Proroghe 

 
1. Se i lavori sono stati iniziati, ma non possono essere ultimati nei tempi assegnati dal 

provvedimento, il titolare deve presentare domanda per il rilascio della proroga del termine di 
ultimazione entro 5 giorni antecedenti la scadenza.  

2. Se scaduti i termini previsti i lavori non sono stati iniziati il titolare deve presentare istanza di 
rinnovo della concessione o autorizzazione che potrà essere accordato, previa verifica del 
rispetto della vigente normativa. Qualora non potesse essere rilasciato il rinnovo, perché in 
contrasto con sopravvenute esigenze tecniche, il richiedente dovrà presentare nuova domanda.  

3. L"Amministrazione ha facoltà di applicare, sulla base dell'apposito verbale predisposto dal 
dipendente provinciale di cui all'articolo 11 e per ogni giorno di ritardo, una penale di importo 
non superiore a  Euro 4,00. 

 

Art. 11 - Collaudo 
 

1. A lavori ultimati, un dipendente provinciale con la qualifica di Sorvegliante  verifica la corrispon-
denza delle opere realizzate alle prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione, 
autorizzazione o nullaosta e sottoscrive la copia del provvedimento in suo possesso. 

2. Se da tale verifica risultino delle difformità alle prescrizioni, l'agente contesta le violazioni, 
redigendo apposito verbale, ed applica le sanzioni previste dal Codice della Strada.  

 
Art. 12 -  Sopralluoghi 

 
1. L’Amministrazione può disporre sopralluoghi d’ufficio. 

 
2.    Il titolare del provvedimento può comunque richiedere la verifica dello stato di fatto e di diritto relativo 

alla propria occupazione.  

 
Art. 13 – Subingresso e Voltura 
 

1. In caso di trasferimento del titolo della concessione, autorizzazione o nulla-osta il cedente deve, 
entro il termine del 31 dicembre, presentare alla Provincia di Brescia,  Settore delle Strade o al 
Settore Servizi Finanziari – Ufficio Gestione Amministrativa delle Risorse Patrimoniali a 
seconda della competenza - domanda di voltura, redatta su apposito modello allegato al 
presente Regolamento, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto 
dell'occupazione, il soggetto subentrante. La sottoscrizione della dichiarazione del cedente è 
effettuata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria personale 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 



445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

Art. 14 – Oneri per il rilascio 
 

1. Il rilascio delle autorizzazioni, concessioni e nullaosta prevede il pagamento delle spese 
d'istruttoria e dei canoni di concessione o autorizzazione secondo gli importi deliberati 
dalla Provincia, in vigore al momento della presentazione dell'istanza. Tali importi sono fissati, 
in prima applicazione, dal Consiglio Provinciale, mentre gli adeguamenti sono determinati con 
Decreto del Presidente della Provincia di Brescia.  

2. L'apertura di nuovi passi carrabili o pedonali costruiti direttamente dalla Provincia a servizio di 
fondi o lotti edificabili che, in seguito alla costruzione o modifica del tracciato stradale, vengono 
a trovarsi interclusi, non comporta il pagamento  delle spese di istruttoria  di cui al comma 1. 
Non rientrano nella suddetta fattispecie esonerativa le seguenti ipotesi:  

• la modifica delle dimensioni di accessi preesistenti;  

• il cambio di destinazione d'uso;  
• lo spostamento di posizione di accessi preesistenti o la costruzione di accessi ai fondi o alle 

aree che, pur non essendo interclusi, erano in precedenza privi di accesso sulla strada   
provinciale.  

 
3. E' comunque da corrispondersi annualmente da parte dell'occupante del suolo provinciale la 

Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.  
 

4. Ogni eventuale onere, tributario o non tributario, relativo al provvedimento di concessione, 
autorizzazione o nullaosta è a carico del richiedente. 

 
5. Le occupazioni di suolo pubblico con impianti di comunicazione elettronica sono soggette agli 

oneri previsti dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche di cui al Decreto Legislativo n. 259 
dell’1.08.2003 e s.m.i..  

6. Il provvedimento di concessione, autorizzazione o nullaosta, in quanto atto con significato 
istituzionale, non è obbligatoriamente soggetto a registrazione, ai sensi del Decreto del 
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, Tabella, art. 1.  

 
Art. 15 – Depositi cauzionali 
 

1. Per lavori che comportano la manomissione del corpo stradale e sue pertinenze all'atto della 
domanda il richiedente deve dar prova di aver costituito deposito cauzionale, anche attraverso 
polizza fidejussoria, a garanzia della regolare esecuzione dei ripristini, fatto salvo quanto 
previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche di cui al Decreto Legislativo n. 259 
dell’1.08.2003 e s.m.i..  

 
2. Lo svincolo di detta cauzione avverrà, su richiesta dell'interessato, una volta verificata, da parte 

della Provincia, la regolare esecuzione dei ripristini.  

3. Detto deposito cauzionale andrà comunque decurtato delle spese che la Provincia dovesse 
sopportare per rimettere l'area e le sue pertinenze nelle primitive condizioni, qualora non vi 
abbia provveduto, benché diffidato, o vi abbia provveduto in modo imperfetto, il titolare 
dell'autorizzazione o concessione.  

4. Su richiesta degli interessati, verificata la sussistenza delle condizioni, può essere autorizzata la 
costituzione di deposito cauzionale annuale forfettizzato.  

 

Art. 16 – Convenzioni speciali 
 

1. La Provincia si riserva la facoltà di stipulare con Enti, Aziende e Società convenzioni speciali, in 
conformità con le norme contenute nel presente Regolamento, disciplinanti le concessioni per la 
posa di tubazioni o impianti di qualsiasi genere.  

 



Art. 17 - Sanzioni 
 

1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con le ammende ed 
eventuali sanzioni accessorie previste dal Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 
1992, n. 285 e successive modificazioni) e relativo Regolamento (Decreto del Presidente della 
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni).  

 
 
CAPO  II  -  TASSA  PER  L’OCCUPAZIONE  DI  SPAZI  ED  AREE  PUBBLICHE 
 

SEZIONE  I 
DISPOSIZIONI  GENERALI 

 

Art. 18 – Oggetto della tassa 
 
1.  Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo:  

• di strade e loro pertinenze, nonché di tratti di strada privata, chiusi sul fondo, che 
accedono a strada   provinciale e di tratti di strada facenti parte di reliquati;  

• di beni appartenenti al Demanio o al Patrimonio Indisponibile della Provincia;  

• di tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, servitù 
di pubblico passaggio;  

2. Sono parimenti soggette alla tassa 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. La tassa si applica anche alle occupazioni preesistenti al passaggio delle aree al Demanio o al 
Patrimonio Indisponibile della Provincia, a far data dal passaggio stesso.  

4. Il pagamento della tassa implica comunque l'applicazione da parte della Provincia del canone 
se dovuto.  

 
Art. 19 – Esclusioni 

 
1. Sono escluse dalla tassa:  

• le occupazioni con balconi, verande, bow-windows, sporti e simili infissi di carattere 
stabile;  

• le occupazioni di spazi ed aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia;  

• le occupazioni realizzate su strade provinciali poste all’interno della perimetrazione del 
centro abitato di Comuni con   popolazione superiore a 10.000 abitanti;  

• le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di  

erogazione di pubblici servizi;  

• le occupazioni con passi carrabili; 

• le occupazioni permanenti con griglie e chiusini; 

• le occupazioni permanenti con tende; 

• le occupazioni permanenti con cartelli pubblicitari; 

• le occupazioni permanenti con canali di irrigazione; 

• le occupazioni permanenti con serbatoi sotterranei. 

  
 



Art. 20 – Esenzioni 
 

1. Sono esenti dalla tassa : 
 

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro 
Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici  
che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali 
(articolo 87,comma 1, lettera c del testo unico delle imposte sui redditi approvato con 
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive 
modifiche ed integrazioni), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, 
educazione, cultura e ricerca scientifica;  

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, 
nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano 
indicazione di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata 
pertinenza e le aste delle bandiere;  

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea 
in concessione nonchè di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi a 
esse assegnati;  

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei 
regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il 
tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;  

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 alla Provincia al 
termine della concessione medesima;  

f) gli accessi carrabili, quali scivoli o qualsiasi altro manufatto che agevoli il transito a 
soggetti portatori di handicap;  

g) le occupazioni temporanee non eccedenti i 10 metri quadrati, realizzate in occasione di 
manifestazioni o iniziative politiche;  

h) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, definita ai sensi 
dell'art. 25 comma 3 del presente Regolamento, siano complessivamente inferiori a 
mezzo metro quadrato lineare.  

 
Art. 21 – Soggetti 
 

1. La tassa è dovuta alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione, autorizzazione o nullaosta 
o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie 
effettivamente sottratta all'uso pubblico.  

2. In caso di contitolarità, obbligato principale al pagamento della tassa è il primo intestatario del 
provvedimento di concessione, autorizzazione o nullaosta. Il Settore Servizi Finanziari – Ufficio 
Entrata  informa, a mezzo posta, i soggetti tenuti in solido al pagamento della tassa del 
contenuto dell'obbligazione tributaria, avvertendo che il mancato pagamento da parte dell' 
obbligato principale comporta la notifica dell'avviso d'accertamento a ciascuno di essi.  

3. Su richiesta dei contribuenti cointestatari della concessione, autorizzazione o nulla-osta la tassa 
può comunque essere suddivisa per singolo intestatario nella misura da essi indicata.  

4. La suddivisione decorre dall' anno successivo a quello di presentazione della richiesta e rimane 
valida ed immodificabile per gli anni successivi fino a quando non sia presentata una nuova 
richiesta di modifica.  

5. Per gli anni successivi a quelli del rilascio dell'atto di concessione, autorizzazione o nulla-osta o 
di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, la tassa è dovuta dal soggetto che esercita 



l'occupazione alla data dell’ 1 gennaio di ciascun anno.  
 

Art. 22 – Occupazioni permanenti 
 

1. Ai fini della applicazione della tassa sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi 
comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o 
impianti.  

2. La tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria 
autonoma.  

3. La tassa è dovuta anche nel caso di rinuncia, in corso d'anno, da parte dell'occupante.  

4. Per le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, diversi da quelli dell'articolo 28, la 
tariffa è ridotta ad un terzo.  

5. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò 
destinate dalla Provincia, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.  

 
Art. 23 – Occupazioni temporanee 

 
1. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.  

2. Per le occupazioni temporanee la tassa è calcolata in rapporto alle ore di effettiva occupazione, in 
base ad una misura giornaliera di tariffa.  

 
Art. 24 – Criteri di distinzione spaziale in categorie di tariffa 

 
1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.  

2. A tal fine la Provincia, sentiti i competenti Uffici, stabilisce, con Decreto del Presidente, la 
classificazione delle strade, spazi ed altre aree pubbliche in categorie di tariffa. L'elenco 
di classificazione è pubblicato, ai sensi dell'articolo 42, terzo comma del Decreto Legislativo 15 
novembre 1993, n. 507, per quindici giorni nell'albo pretorio e sul sito internet della Provincia di 
Brescia.  

 
Art. 25 – Determinazione della tassa 
 

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri 
lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali.  

2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla 
medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro 
quadrato o lineare.  

3. Ai fini dell'esenzione di cui al precedente comma si tiene conto delle sole occupazioni 
contigue, comunque riferibili alla stessa unità abitativa o al medesimo fondo, anche se 
assentite con provvedimenti differenti.  

4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti sia per quelle 
temporanee, sono calcolate, e conseguentemente tassate, in ragione del 10 per cento.  

5. 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 per cento.  

 
 
 
 



Art. 26 – Tariffa 
 

1. La misura minima e massima delle tariffe è determinata da leggi dello Stato. Dette misure 
costituiscono i limiti di variazione delle tariffe riferite alla prima delle categorie di cui all'articolo 
24. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere comunque inferiore al trenta 
per cento di quella deliberata per la prima. In prima applicazione la tariffa, in relazione alle 
singole categorie, è deliberata dal Consiglio Provinciale. 

2. La Tariffa e gli adeguamenti tariffari sono adottati con Decreto del Presidente della Provincia  
entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo, 
stabilendo gli importi unitari spazio temporali di occupazione permanente e temporanea del 
suolo. 

 
SEZIONE  II   
DISPOSIZIONI PARTICOLARI  RELATIVE  ALLE OCCUPAZIONI  PERMANENTI 
 
Art. 27 -  Accessi carrabili e pedonali 
 

1. Sono considerati passi carrabili o pedonali quei manufatti costituiti generalmente da listoni di 
pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o da banchine o, 
comunque, da una modifica del piano stradale, anche con riempimento della scarpata, intesa a 
facilitare l'accesso dei veicoli o pedoni alla proprietà privata.  

 

2. Con effetto dal 1 gennaio 1997 per le occupazioni di cui al presente articolo la tassa non si 
applica.  

 
Art. 28 -   Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo con condutture e cavi 

da parte di esercenti di pubblici esercizi 
 

1. Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere 
ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici 
servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono tassate in base ai 
criteri stabiliti dall'articolo 18 della L. n. 488 del 23.12.1999 in sostituzione della lettera f) del 
comma 2 dell’art. 63 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446. Quest’ultimo Decreto 
Legislativo prevede inoltre, all’art. 63 comma 2 punto 4, la rivalutazione annuale degli importi 
con indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. 

2. La Provincia ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi 
e gli impianti; quando però il trasferimento dà luogo ad immissione delle condutture, dei cavi e 
degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi o la sede stradale, ovvero in collettori, 
oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.  

 
Art. 29 – Innesti o allacci a impianti di pubblici servizi 
 

1. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di 
pubblici servizi, la tassa non si applica ai sensi dell’  art. 47, comma 2 bis del Decreto 
Legislativo 507/1993.  

 
Art. 30 – Occupazione con seggiovie o funivie / opere in galleria 
 

1. Per le occupazioni con seggiovie o funivie, la tassa annuale è dovuta in base alla tariffa 
approvata, con le modalità di cui all'articolo 26, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 47, 
comma 3 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.  

2. La Provincia qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle 



condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto d'imporre, oltre alla tassa di cui all' articolo 28 
comma 1, un contributo una volta soltanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 
cinquanta per cento delle spese medesime.  

 

Art. 31 – Distributori di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica 
 

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri 
impianti di distribuzione automatica, quali ad esempio i distributori di bevande, dolciumi, 
parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici, e la conseguente 
occupazione del suolo o soprassuolo provinciale è dovuta la tassa annuale in base alle tariffe 
approvate secondo le modalità di cui all'articolo 26, entro i limiti stabiliti dalla legge e graduata 
ai sensi dell'articolo 24.  

 
SEZIONE  III 
DISPOSIZIONI  PARTICOLARI  RELATIVE  ALLE  OCCUPAZIONI  TEMPORANEE 

 
Art. 32 – Regime generale 

 
1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata osservando le modalità e i criteri di cui 

agli articoli 23, 24 e 25.  

2. La tariffa ordinaria è stabilita secondo il disposto dell'articolo 26.  

3. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta del 
cinquanta per cento.  

4. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle di cui all'articolo 
36, la tariffa è ridotta ad un terzo.  

 
Art. 33 – Occupazione in occasione di fiere e festeggiamenti 
 

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle 
realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante di cui 
all'articolo 35, la tariffa è stabilita ai sensi dell'articolo 32. 

 
Art. 34 – Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori 

agricoli 
 

1. Le tariffe, di cui alla presente sezione, sono ridotte al 50% per cento per le occupazioni 
realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono 
direttamente il loro prodotto.  

 
Art. 35 – Occupazione con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello  

spettacolo viaggiante 
 

1. La tariffa per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti 
dello spettacolo viaggiante è ridotta dell'ottanta per cento.  

2. Per le installazioni di cui al comma precedente, le superfici sono calcolate in ragione del 
cinquanta per cento sino a cento metri quadrati, del venticinque per cento per la parte 
eccedente i cento e fino a mille metri quadrati, del dieci per cento per la parte eccedente i mille 
metri quadrati.  

 
Art. 36 – Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo 
 

1. Per le occupazioni di cui all'articolo 28, aventi carattere temporaneo, la tassa è determinata e 
applicata in misura forfettaria, per occupazioni fino ad un chilometro di durata non superiore a 



trenta giorni, in base alle tariffe approvate secondo le modalità di cui all'articolo 26, nel rispetto 
dell'articolo 47, comma 5 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507. La tassa è 
aumentata del cinquanta per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le 
occupazioni di durata superiore ai 30 giorni la tassa va maggiorata nelle seguenti misure 
percentuali:  

a) occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;  

b) occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;  

c) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.  

2. Per le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo realizzate ai fini delle installazioni 
o manutenzione di condutture e impianti in genere, la tariffa è ridotta al cinquanta per cento.  

 
Art. 37 – Occupazioni con autovetture ad uso privato 

 
1. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Provincia 

sono soggette alla tassa con tariffa stabilita ai sensi dell'articolo 32.  
 

Art. 38 – Occupazioni realizzate nell’esercizio dell’attività edilizia 
 

1. Le tariffe per l'occupazione realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al cinquanta per 
cento.  

2. Tale riduzione si cumula con quella prevista dall'articolo 32, commi 3 e 4.  

 
Art. 39 – Occupazioni in occasione di manifestazioni 
 

1. La tariffa ordinaria per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o 
sportive è ridotta dell'ottanta per cento.  

2. Sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area 
occupata non ecceda i 10 metri quadrati.  

 

Art. 40 – Occupazioni non inferiori ad un mese o ricorrenti 
 

1. Per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la 
Provincia dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa  ridotta del cinquanta per cento.  

 
 
SEZIONE  IV 
NORME RELATIVE  ALLA  DENUNCIA,  AL  VERSAMENTO,  AGLI  ACCERTAMENTI  E  
ALLE  SANZIONI 
 
Art. 41 – Denuncia e versamento della tassa 

 
1. Per le occupazioni permanenti, i soggetti di cui all'articolo 21 devono presentare alla Provincia,   

Settore delle Strade - Ufficio Demanio/Concessioni, oppure al Settore Servizi Finanziari – 
Ufficio Gestione Amministrativa delle Risorse Patrimoniali, per quanto di competenza, apposita 
denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione, autorizzazione o 
nullaosta e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio. La denuncia va effettuata 
utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla Provincia - Settore Servizi Finanziari - Ufficio 
Entrata, da ritirarsi in sede di presentazione della domanda di concessione, autorizzazione o 
nullaosta presso i settori competenti. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del 
contribuente (dati anagrafici, residenza, attività o professione, codice fiscale o partita I.V.A.) gli 



estremi dell'atto di concessione, autorizzazione o nullaosta, la superficie occupata, la categoria 
dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo 
complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa 
dovuta per l'intero anno del rilascio. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi 
estremi trascritti nella denuncia stessa.  

2. Nel caso di subentro ad altro contribuente nella titolarità del cespite tassabile, il subentrante 
deve presentare alla Provincia, - Ufficio Demanio/Concessioni, oppure al Settore Servizi 
Finanziari – Ufficio Gestione Amministrativa delle Risorse Patrimoniali, per quanto di 
competenza, la predetta denuncia nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è 
verificato il subentro; nello stesso termine il subentrante deve eseguire il versamento della tassa 
per l'annualità successiva a quella in cui è avvenuto il subentro. Di contro, il cedente non è 
liberato dall'obbligo del pagamento della tassa per le annualità successive se non previo inoltro 
alla Provincia - Settore Servizi Finanziari  entro il 31 dicembre dell'anno nel quale il 
trasferimento è avvenuto, della comunicazione di cessazione, redatta su apposito modello, dalla 
quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto 
subentrante nonchè gli estremi dell'atto che ha determinato il trasferimento della titolarità del 
cespite tassabile. L'omessa presentazione della comunicazione di "cessazione" da parte del 
cedente non comporterà a carico dello stesso l'obbligo del pagamento della tassa relativa alle 
annualità successive soltanto nell'ipotesi che il subentrante abbia presentato alla Provincia 
regolare denuncia di subentro. 

3. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli 
anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino 
variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del tributo. In 
mancanza di variazione nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel 
mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 5.  

4. Per le occupazioni di cui all'articolo 28 il versamento della tassa deve essere effettuato nel 
mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la 
denuncia anche cumulativa, e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno 
dell'anno successivo cumulando:  

• la tassa corrispondente alle nuove occupazioni realizzate nell'anno precedente;  
• la tassa corrispondente alle occupazioni esistenti al primo gennaio dell'anno del 

versamento.  
 
5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto 

corrente postale intestato alla Provincia di Brescia, con arrotondamento all’unità intera in 
Euro immediatamente superiore. I contribuenti, per il pagamento della tassa, dovranno 
utilizzare l'apposito bollettino di versamento adottato dalla Provincia di Brescia. E’ possibile 
provvedere al pagamento della tassa a mezzo bonifico bancario presso la Tesoreria provinciale 
i cui estremi IBAN sono indicati nella domanda di concessione – autorizzazione.  

6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa 
secondo le modalità di cui al comma 5, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le 
occupazioni medesime..  

 
Art. 42 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa 
 

1. La Provincia controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati 
ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori 
materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data 
di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della 
somma già versata a titolo di tassa, determinata dalla Provincia e accettata dal contribuente, è 
effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'articolo 41, 
comma 5 entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.  

 
2. La Provincia provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi d'infedeltà, 

inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di 



omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso d'accertamento 
motivato nel quale sono indicati la tassa nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il 
termine di sessanta giorni per il pagamento.  

 
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a 

pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o 
PEC, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata 
presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.  

 
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di 

accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, 
separatamente per ciascun anno.  

 
5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dal Decreto 

Legislativo n. 112 del 13.04.1999 e s.m.i., in un'unica soluzione. Si applica l'articolo 2752 del 
Codice Civile.  

 
6. I contribuenti possono chiedere, con apposita istanza, alla Provincia il rimborso delle somme 

versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in 
cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso la 
Provincia provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme 
rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi quantificati nella misura di legge  per ogni 
semestre compiuto dalla data di eseguito pagamento.  

 

Art. 43 - Sanzioni 
 

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al cento per cento 
dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di Euro 51,00.  

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al  trenta per cento 
dell'ammontare della tassa dovuta o della maggior tassa dovuta.  

3. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori  quantificati 
nella misura di legge per ogni semestre compiuto.  

 
Art. 44 – Contenzioso 

1. L'avviso di accertamento di cui all'articolo 42 è impugnabile davanti alle Commissioni Tributarie 
provinciali e regionali del Ministero dell’ Economia e delle Finanze, alle quali, a norma 
dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 aggiornato con la Legge n. 
147/2013 è demandata la cognizione delle controversie in materia di tributi  locali.  

 
Art.  45 – Funzionario responsabile 
 

1. La Provincia designa un dirigente cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; il 
predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i 
rimborsi.  

2. La Provincia comunica alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua 
nomina.  

3. Il dirigente designato può assegnare, anche in via ordinaria e continuativa, la responsabilità 
dell'istruttoria ad altro funzionario, il quale provvede conformemente all'organizzazione 
dell'Ufficio.  

 



SEZIONE  V  

DISPOSIZIONI  TRANSITORIE  E  FINALI 
 

Art. 46 – Rinvio ad altre disposizioni di legge e di regolamento 
 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di 
legge,  regolamentari e tariffarie vigenti in materia.  

 
Art. 47 – Entrata in vigore ed efficacia 

 
1. Sono abrogate le norme dei regolamenti provinciali e degli atti aventi natura regolamentare 

relativamente alla applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche che  
risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.  

 
2. Il presente Regolamento entra in vigore successivamente alla avvenuta pubblicazione all’albo 

pretorio provinciale.  
 

Art. 48 – Modifiche legislative 
 

1. In relazione alle modifiche legislative successive al presente Regolamento, si applica il principio 
dell'abrogazione tacita di cui all'articolo 15 delle "Disposizioni sulla legge in generale" contenute 
nel Codice Civile.  
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