
 

ALLEGATO “B” 

TARIFFARIO OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI  

 

ANNO 2021 

 

Strade: 

1^ Classe Tariffaria (K1): elenco Strade Provinciali – allegato “A” 

 

2^ Classe Tariffaria (K2): elenco Strade Provinciali – allegato “A” 

Aree e spazi pubblici diversi dalle strade provinciali, suddivisi in due categorie: 

Categoria “A”: aree e spazi compresi nel territorio del comune di Brescia 

Categoria “B”: aree e spazi non compresi nella categoria “A” 

 

1. TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI (> 365 gg.) 

TABELLA  1 

Tipologia di occupazione 1^ Classe 

Cat. A  

euro/mq/anno 

2^ Classe 

Cat. B 

euro/mq/anno 

Occupazione ordinaria del suolo (tariffa standard) 26,80 25,23 

Occupazione di spazi sottostanti il suolo (riduzione a un quarto) 6,7 6,3 

Occupazione di spazi soprastanti il suolo (riduzione a un terzo) 8,93 8,41 

Distributori di tabacchi / bevande / snacks /ecc.  8,93 8,41 

Occupazione con autovetture adibite a trasporto pubblico su aree 

a ciò destinate  

26,80 25,23 

Occupazione con seggiovie e funivie con percorrenza parallela 

all’asse stradale: 

- Fino a un massimo di 5 km lineari 

- Per ogni km e frazione superiore ai 5 km maggiorazione 

della tassa annua al km 

 

78,82 

 

15,76 

 

70,93 

 

14,19 



Fornitura servizi di pubblica utilità (art. 35 reg.) 

Per le occupazioni permanenti del territorio, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la 

fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, 

acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto 

dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del 

soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa unitaria. 

Il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell’importo risultante dal prodotto del numero 
complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale per la tariffa 

unitaria. La misura unitaria di tariffa è pari a euro 1,50 per comuni fino a 20.000 abitanti e                                         

euro 1,00 per comuni con più di 20.000 abitanti.  

Canone = 20% numero utenze x tariffa unitaria  

In ogni caso l’ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. 

Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di 

suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto 

tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in 

proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre 

dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al 

consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. 

 

2. TARIFFE GIORNALIERE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE (<365 gg.) 

TABELLA  2 

Tipologia e finalità di occupazione 1^ Classe 

Cat. A 

euro/mq/giorno 

2^ Classe 

Cat. B 

euro/mq/giorno 

Occupazione ordinaria del suolo (tariffa standard) 1,57 1,42 

Occupazione di spazi soprastanti o sottostanti il suolo 

(riduzione ad un terzo) 

0,52 0,47 

Occupazione in occasione di fiere e festeggiamenti 1,57 1,42 

Occupazione venditori ambulanti, pubblici esercizi e 

produttori agricoli con loro prodotti (riduzione 50%) 

 

0,79 0,71 

Occupazione per attività edilizia (riduzione 50%) 

  

0,79 0,71 

Occupazione con installazione di attrazioni, giochi e 

divertimenti dello spettacolo viaggiante (riduzione 80%)  

 

0,31 0,28 

Occupazione realizzata in occasione di manifestazioni 

politiche, culturali o sportive per fini non economici 

(riduzione 80%) 

esonero per superficie < a 10 mq 

 

0,31 0,28 

Occupazione con autovetture di uso privato 

su aree a ciò destinate dalla Provincia 

 

1,57 1,42 

Occupazione di spazi destinati a mercati  

 

0,60 0,50 



Precisazioni sulle tariffe: 

• per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a 15 giorni tutte le tariffe sono 

ridotte al 50% (art. 39.3 reg.); 

• per le occupazioni temporanee di durata maggiore a 30 giorni le tariffe sono ridotte al 25% 

ma solo in presenza di specifica convenzione con la Provincia (art. 43 reg.); 

• solo per la superficie eccedente i 1.000 mq la tariffa è ridotta al 10% (fino a 1.000 mq è 

ordinaria) (art. 43 reg.); 

• quando il periodo di occupazione supera quello autorizzato la tariffa ordinaria è aumentata 

del 20% (art. 43 reg.); 

• 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 50 

per cento (art. 47 reg.);    

• Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza 

settimanale è applicata la tariffa fissata in tabella; 

• Il canone annuo è quantificato tenendo conto dei mesi di effettiva occupazione di suolo 

pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari. La singola mensilità dovrà essere > di 15 

giorni, se inferiore non verrà conteggiata.  

 

Modalità di pagamento: 

- Tramite conto corrente postale n. 13234257 – intestato a Provincia di Brescia – Canone – 

Servizio Tesoreria; 

- Tramite bonifico bancario, coordinate IBAN: IT 68 C 05696 11200 000013340X48 

N.B.  Si raccomanda di specificare nella causale: 

- Occupazione permanente o Occupazione temporanea; 

- Sigla strada provinciale (es. SP 32); 

- n. di autorizzazione/concessione. 

 

 

 


