
PROROGA OCCUPAZIONE RISPETTO ALLA AUTORIZZAZIONE 

INIZIALE  

 

Si precisa che  per la proroga di una occupazione viene rilasciata una  

nuova autorizzazione:  

 

 E’ necessario fare apposita richiesta al servizio Edilizia Privata con 

congruo anticipo.  

 Il calcolo della tassa viene fatto quindi tenendo conto del periodo di 

proroga con l’applicazione delle tariffe che variano a seconda della  

durata.  

 In mancanza di autorizzazione, l’occupazione viene considerata   

occupazione abusiva che viene tassata con la tariffa determinata ai 

sensi dall’art. 42, comma 2, del Decreto legislativo 15/11/1993, n. 507 

e s.m..  

Verranno applicate inoltre le sanzioni e gli interessi previsti per 

l’omessa denuncia e l’omesso versamento. 

 

N.B. PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA, AI FINI DEL 

CONTEGGIO, CONTATTARE IL MULTI SPORTELLO TEL. 

041/5798404-405  

 

e-mail: 

 

indirizzo per l’inoltro delle istanze:  
protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it 

- indirizzo solo per informazioni: sportello.unico@comune.mirano.ve.it 

o L’UFFICIO TRIBUTI TEL.  041/5798378-312-314  

e-mail: 
- solo per informazioni:  tributi@comune.mirano.ve.it 

- per le istanze: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it 

Per ulteriori informazioni l’UFFICIO TRIBUTI 

 

dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 

 

Tel. 041-5798378-312-314 

FAX 041/5798356 

 
INF1-TOSAP-INTERNET 

 

 
 

 

COMUNE DI MIRANO 

 

 

 

Città Metropolitana di Venezia  

 

    ______________ 

 

Ufficio Tributi 

 

SERVIZIO INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI 

 

 

TASSA OCCUPAZIONE 

SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

 

 

ATTIVITA’ EDILIZIA 

 
TARIFFE ANNO 2020 

                                   (approvate con delibera di G.C. n. 210 del 30/11/2019) 

 

 
aggiornato a Settembre 2020 
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La tassa dovuta dal contribuente a seguito del rilascio di 

autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico da parte 

dell’Ufficio Edilizia Privata, e determinata come segue: 

 

SUPERCIE   GIORNI DI 

OCCUPATA  X OCCUPAZIONE X TARIFFA 

 

 La tariffa, che indica la tassa giornaliera per metro quadrato, è 

differenziata in base alla categoria di appartenenza dell’area occupata 

(centrale, periferica ecc.) ed alla durata dell’occupazione come di 

seguito evidenziato: 

 

A) OCCUPAZIONE FINO A 14 GIORNI (tariffa intera) 

SUOLO   SOPRASSUOLO 

 

tariffa CAT. 1  €  1,532 tariffa CAT. 1  €  0,511 

tariffa CAT. 2 €  1,072 tariffa CAT. 2  €  0,358 

tariffa CAT. 3 €  0,766 tariffa CAT. 3   €  0,256 

 

B) OCCUPAZIONE OLTRE 14 GIORNI ED INFERIORE AD UN 

MESE 

 

(tariffa ridotta del 50%) 

SUOLO    SOPRASSUOLO 

tariffa CAT. 1 €  0,766 tariffa CAT. 1 €  0,256 

tariffa CAT. 2  €  0,536 tariffa CAT. 2 €  0,179 

tariffa CAT. 3 €  0,383 tariffa CAT. 3 €  0,128 

 

C) OCCUPAZIONE UGUALE O SUPERIORE AD UN MESE 

(tariffa con ulteriore riduzione del 50%) 

SUOLO  SOPRASSUOLO 

tariffa CAT. 1 €  0,383 tariffa CAT. 1 €  0,128 

tariffa CAT. 2 €  0,268 tariffa CAT. 2 €  0,078 

tariffa CAT. 3 €  0,192 tariffa CAT. 3 €  0,078 

ESEMPIO 

Occupazione suolo pubblico di 10 mq in area situata in zona 

CATEGORIA 2, della durata di 20 giorni. 

Tariffa: caso B) – occupazioni oltre 14 giorni e fino ad un mese – CAT.2, 

SUOLO, € 0,536 

TASSA=mq. 10 x giorni 20 x 0,536= € 107,2 

 Per le occupazioni indicate alla lettera C (con stipula di Convenzione), 

non è prevista la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto 

imputabile al contribuente, l’occupazione abbia una durata inferiore a 

quella prevista dall’atto di autorizzazione. 

  PAGAMENTO: 

 Il pagamento della tassa dovrà avvenire mediante mediante bonifico 

utilizzando il codice IBAN IT75 I076 0102 0000 0001 8125 302 o 

mediante il bollettino di conto corrente postale n. 18125302 

appositamente predisposto. E’ obbligatoria la causale del pagamento. 

 
 entro il termine previsto per l’occupazione, per le occupazioni di durata 

inferiore ad un mese 

 anticipatamente per le occupazioni di durata superiore ad un mese di cui 

alla lettera C, con stipula di apposita convenzione. 

Per le occupazioni di durata uguale o superiore all’anno è dovuta la tassa 

occupazione suolo pubblico permanente (minimo 365 giorni senza interruzione). La 

tassa non è frazionabile ed è dovuta per ogni anno solare 

SUOLO    SOPRASSUOLO 

tariffa CAT. 1 €  32,307 tariffa CAT. 1 €  10,769 

tariffa CAT. 2  €  22,615 tariffa CAT. 2 €    7,538 

tariffa CAT. 3 €  16,154 tariffa CAT. 3 €    5,385 

 

TASSA = SUPERFICIE  OCCUPATA   X  TARIFFA 

 

ESEMPIO OCCUPAZIONE IN CAT. 1: 

- occupazione dal 01/01/2020 al 31/12/2020 x mq. 10 tassa dovuta, con tariffa 

cat. 1, € 32,307 x mq. 10= € 323,00. 

Tassa dovuta per un anno (anno 2020). 

-  occupazione dal 04/06/2020 al 04/06//2021 x mq 10 

Tassa dovuta per due anni (anno 2020 ed anno 2021). 

- tassa dovuta, con tariffa cat. 1, € 32,307 x mq. 10= € 323,00 anno 2020 

 

Per le occupazioni relative all’anno 2021, in sostituzione della TOSAP, è dovuto il 

canone di concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito in 

sostituzione della TOSAP dall’articolo 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 

160, salvo ulteriori modifiche normative. L’importo del canone dovuto, non ancora 

determinato verrà comunicato dall’Ufficio Tributi successivamente. 


