
NATURA DELL'OCCUPAZIONE CATEGORIA TARIFFE

I  €                                     21,25 

II  €                                     19,12 

III  €                                     17,01 

IV  €                                     14,87 

I  €                                       7,10 

II  €                                       6,38 

III  €                                       5,69 

IV  €                                       4,97 

I  €                                       6,38 

II  €                                       5,75 

III  €                                       5,12 

IV  €                                       4,47 

Centro Abitato  €                                     12,50 

Zone Limitrofe  €                                       9,38 

Frazioni ed altro  €                                       6,25 

Centro abitato:

Serbatoio fino a litri 

3.000
 €                                     37,50 

Per ogni litri 1.000 o 

frazione superiore a 

litri 3.000

 €                                       7,50 

Zone limitrofe:

Serbatoio fino a litri 

3.000
 €                                     31,24 

Per ogni litri 1.000 o 

frazione superiore a 

litri 3.000

 €                                       6,25 

Frazioni:

Serbatoio fino a litri 

3.000
 €                                     18,74 

Per ogni litri 1.000 o 

frazione superiore a 

litri 3.000

 €                                       3,75 

Altre:

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con 

cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da 

aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle 

esercenti attività strumentali ai servizi medesimi

numero coplessivo 

delle utenze al 31 

dicembre con un 

minimo di € 516,46

 Misura unitaria di tariffa (€ 0,775 al 

31/12/2000 rivalutata ogni anno in base 

all'indice ISTAT dei prezzi al consumo 

rilevati al 31 dicembre dell'anno 

precedente) Dal 01/01/2013 € 1,026 

Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico                                                                                       

(per ogni metro quadrato e per ogni anno)

Occupazione di spazi sottostanti e soprastanti il suolo 

pubblico                                                                                                     

(per ogni metro quadrato e per ogni anno)

Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti 

direttamente sul suolo pubblico                                                          

(per ogni metro quadrato e per ogni anno)

COMUNE DI MACERATA FELTRIA (PROVINCIA DI PESARO E URBINO)

OCCUPAZIONE PERMANENTE

Occupazione con passi carrabili individuati con appositi 

segnali ed autorizzati dal Comune a richiesta degli interessati                                                                                    

(per ogni mtero lineare e per ogni anno)

Canone ricognitorio            

(Atto C.C. n. 3/1996)
 €                                     25,00 

Occupazioni di suolo e soprassuolo con aparecchi automatici 

per la distribuzione di tabacchi                              (per ogni 

apparecchio e per ogni anno)

Distributori di Carburante: Occupazione del suolo e del 

sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di 

distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa 

ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che 

insista su di una superficie non superiore ai quattro metri 

quadrati                                                                                  

(per ogni distributore e per ogni anno)



Serbatoio fino a litri 

3.000
 €                                       6,25 

Per ogni litri 1.000 o 

frazione superiore a 

litri 3.000

 €                                       1,24 

Occupazioni con autovetture adibite a trasporto 

pubblico o privato

Passi Carrabili

Occupazioni del sottosuolo con condutture idriche 

necessarie per l'attività agricola trattandosi di 

Comune montano

Esente (Atto C.C. n. 3/1996)

Distributori di Carburante: Occupazione del suolo e del 

sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di 

distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa 

ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che 

insista su di una superficie non superiore ai quattro metri 

quadrati                                                                                  

(per ogni distributore e per ogni anno)

Esente (Atto C.C. n. 3/1996)

Non applicabile (Atto C.C. n. 3/1996)


