
 
 

CITTÀ DI CANALE 
Provincia di Cuneo 

 

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED 

AREE PUBBLICHE 
 

Visto l’articolo 50 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e il Regolamento Comunale per le 

Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche e per l'applicazione della relativa Tassa; 
 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO 

AVVISA 
 

 

Coloro che occupano spazi ed aree nelle strade, nei corsi, nelle piazze o comunque 

sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Canale, ovvero 

occupano aree private del territorio comunale sulle quali risulta costituita, nei modi e 

nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, devono versare la 

 
 

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche 

entro il 31 Gennaio 2020 
 

La tassa, se d'importo superiore a euro 258,23 può essere corrisposta in quattro rate, senza 

interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre 

dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la 

rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle 

occupazioni stesse. 

  

È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da 

servitù di pubblico passaggio senza specifica autorizzazione comunale, salvo i 

casi espressamente previsti dal regolamento comunale. 
 

 

Entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione deve essere presentata agli uffici comunali apposita 

denuncia; per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della tassa 

dovuta, con un minimo di euro 51; per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della 

maggiore tassa dovuta.  
 

Canale, 10 Gennaio 2020. 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 Giachino rag. Luisa Giuseppina 

 

 
 

Per ottenere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi Comunale.        Contatti:    □ Telefono: 0173/979129 (interno 3)  □ Fax: 0173/95798 

□ E-mail:  “ufficiotributi@comune.canale.cn.it” □ P.E.C.: “ufficioprotocollo@certcomunecanale.it” □ Web: “https://www.canaleonline.it/comune/uffici/tributi/” 

□ Indirizzo:  Piazza Italia 18 - 12043 Canale CN  □ Orari d’ufficio:  dal Lunedì al Venerdì:  7.30 - 14.00 - Mercoledì pomeriggio: 15.30 - 19.00. 


