
COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia 

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3

1 0,7 0,5

Descrizione Euro Euro Euro

a) Tariffa ordinaria occupazione del suolo 32,307 22,615 16,154

b) Spazi soprastanti e sottostanti il suolo 10,769 7,538 5,385

c) Tende fisse o retrattili aggettanti sul suolo 9,692 6,784 4,846

d) Occupazioni permanenti che vengono effettuate dalle

aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

Centro abitato Zona limitrofa Subb. e zone periferiche Frazioni

Euro Euro Euro Euro

e) Distributori di tabacchi (per ogni apparecchio e per anno) 15,026 11,270 7,514 -----

f) distributori di carburante (per ogni distributore e per anno) 57,100 34,561 15,026 7,514

Note : le superfici eccedenti i 1000 mq sono calcolate in ragione del 10%

                                                                                 OCCUPAZIONI PERMANENTI

ANNO 2019 (Delibera di G.C. n. 3 del 15/01/2019)

DAL 2005 INVARIATE

La tassa a decorrerere dall'anno 2000 è calcolata in misura pari a Euro 0,645 X N. Utenti.

L'importo annuo complessivamente dovuto non può essere inferiore a Euro 516,46. La

tariffa ai sensi dell'art. 18 della L.488/1999 viene rivalutata annualmente in base all'indice

ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per l'anno 2005 la

tariffa è pari a € 0,723 X n. utenti. Per l'anno 2006 la tariffa è di € 0,737X n. utenti. Per l'anno

2007 la tariffa è 0,749X n. di utenti.

Note lettera d):  Gli aggiornamenti ISTAT si applicano per legge. Per gli anni successivi al 2007 le tariffe sono: per l'anno 2008 la tariffa è 

0,770 X n. di utenti. Per l'anno 2009 la tariffa è 0,785 X n. utenti. Per l'anno 2010 la tariffa è 0,793 X n. utenti. Per l'anno 2011 la tariffa 

è 0,809 X n. utenti. Per l'anno 2012 la tariffa è 0,835 X n. utenti. Per l'anno 2013 la tariffa è 0,855 X n. utenti. Per l'anno 2014 la tariffa è 

0,860 X n. utenti. Per l'anno 2015 ed anno 2016 la tariffa è 0,859 X n. utenti. Per l'anno 2017 la tariffa è 0,862 X n. utenti. Per l'anno 

2018 la tariffa è 0,869 X n. utenti. Per l'anno 2019 la tariffa è 0,878 X n. utenti.

Aggiornato a Marzo 2019 INF8-TOSAP-INTERNET


