
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 28 N. del 11/04/2016

OGGETTO: Fiscalità locale esercizio finanziario 2016 - Approvazione tasse, imposte e tariffe

     L'anno duemilasedici, il giorno undici del mese di aprile in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 17.30.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE  .

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 28 del 11/04/2016



Il SINDACO 

RICHIAMATA  la vigente normativa in materia di fiscalità locale; 

VISTO il  D.Lgs 267/2000 dell’art. 172  comma 1 lett. e) che prevede  fra gli  allegati al Bilancio di Previsione la 

deliberazione con la quale vengono determinati le tariffe, le aliquote d’imposta in materia di tributi locali per l’esercizio 

finanziario successivo; 

RICHIAMATI 

- l’art. 1 c. 169 della legge 296/2006 (legge finanziaria  2007) il quale prevede che: 

• gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro i termini 

previsti per l’approvazione del Bilancio di previsione, con efficacia dal 1^ gennaio dell’anno di 

riferimento ancorché approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ed entro detto termine; 

• in caso di mancata approvazione delle tariffe e delle aliquote relative a tributi entro i termini su 

richiamati, tali tariffe e aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 

- L’art. 1 comma 26 della Legge 208/2015 il quale dispone il divieto di aumento della pressione tributaria 

rispetto all’anno 2015, di seguito riportato “26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione 

tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle 

leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 

addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 

applicabili per l'anno 2015… omissis” 

- art. 1 comma 168 della Legge 296/2006 che testualmente recita “Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti 

dall' articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza 

gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di 

inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.” 

 

RICHIAMATO  il D. Lgs 507/1993, in particolare: 

- il  Capo I: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni; 

- il Capo II: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

DATO ATTO  che, ai fini della classificazione di cui all'art.  2 e  43 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, questo 

Comune è inserito nella Classe V ; 

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016, pubblicato in GU Serie Generale n.55 del 

07.03.2016, che dispone il differimento dei termini per l’approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio 2016 al 

30/04/2016; 

RICHIAMATE altresì le proprie deliberazioni: 

-  n. 13/2015 avente ad oggetto “Fiscalità locale esercizio finanziario 2015 - approvazione tasse, imposte e tariffe” ; 

-  n. 75/2015 avente ad oggetto “Approvazione tariffe Suap” 

 

RITENUTO opportuno determinare tasse e tariffe da applicare per l’esercizio finanziario 2016 relativamente a: 

- L’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni; 

- Diritti per la concessione di loculi e aree cimiteriali; 

- Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche; 

- Diritti di segreteria relativamente al rilascio per rilascio Certificazioni semplici e in Bollo; 



 

PROPONE 

 
1) Di approvare per l'esercizio finanziario 2016 le tariffe, prezzi e contributi  così come di seguito indicati 

relativamente a: 

 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’  

Distribuzione di materiale pubblicitario per le strade del paese € 2,07 per ogni persona per ogni giorno con un minimo 

di € 5,00; 

 

PUBBLICHE AFFISSIONI  

Affissione diretta di manifesti e stampati negli spazi appositamente individuati nel territorio comunale, si applica il 

disposto dell’art. 19 del D.Lgs 507/1993 previsto per i Comuni di Classe V; 

DIRITTI PER LA CONCESSIONE DI LOCULI E AREE CIMITER IALI; 

CONCESSIONI CIMITERIALI  

LOCULI (Concessione anni 60)  € 450,00 

AREE per sepolture private a sistema individuale  

(Concessione anni 60) mq 2,40 € 290,00/mq 

AREE per sepolture private a due posti  

(Concessione anni 60) mq 2,40 € 290,00/mq 

  

AREE PER EDICOLE FUNERARIE 

Concessione anni 60 € 488,00/mq 

Concessione anni 90 € 627,00/mq 

SPAZI PER TARGHE RICORDO €   35,00 

 

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE   

come riportato nella tabella A e B allegata al presente atto in quanto parte integrante e sostanziale  

 

DIRITTI SI DI SEGRETERIA  come da tabella sotto riportata: 

Autorizzazioni, Pratiche, Certificati, attestazioni , copie conformi in materia urbanistico/edilizia 

Rilascio autorizzazioni edilizie e DIA 
€ 15,00 

Comunicazione opere interne ai sensi dell’art. 15 L.R. 23/85 € 15,00 

Concessioni edilizie e super DIA € 50,00 

Area Agricola    € 100,00 

Area urbana         € 50,00 

Concessioni Edilizie in Sanatoria € 80,00 

Richiesta certificato di agibilità/abitabilità € 35,00 

   



Solo certificato 
€ 15,00 

Certificato con disegni  €    30,00 

Certificati di destinazione urbanistica ai sensi della L. 47/85 

Fino a 10 mappali € 15,00 

Per ogni mappale in più €   0,50 

Autorizzazione lottizzazione aree € 100,00 

Diritti di segreteria ufficio anagrafe 

Diritti fisso per rilascio Carte d’identità € 5,16 

Diritti per rilascio Certificazioni semplici € 0,50 

Diritti per rilascio Certificazioni in bollo  €  1,00 

   

DI inviare  la presente, incaricando dell’adempimento il Servizio Finanziario, al Ministero dell'economia e  delle 

finanze,  Dipartimento  delle  finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 

214/2011; 

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA ed esaminata la proposta sopra riportata; 
RITENUTO di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta. 
 
ACQUISITI  i pareri tecnico e contabile da parte del Responsabile dell’ Area Finanziaria/Tributi  ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs 267/2000; 

VISTO  il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii; 

VISTO  il D.Lgs 507/1993 e ss.mm.ii.; 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

VISTO  il Regolamento Generale delle Entrate approvato con atto C.C. n. 23 del 26/03/2003 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Regolamento per l’occupazione di spazi e aree pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n.  47 del 

28.06.1995; 

CON votazione favorevole unanime in conformità delibera; 
Con separata votazione favorevole unanime di dichiarare il presente atto, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile , 
ai sensi dell’ art. 134 del T.U.E.L. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato a) 
 

Comune di PABILLONIS 
(Prov. Medio Campidano) 

UFFICIO TRIBUTI 
 
 

 
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI – ANNO 2016 

  
(artt. 44, 47 e 48 del D.Lgs. n. 507/1993) 

 
Le superfici eccedenti i 1000 mq. sono calcolate in misura del 10% (art. 42, comma 5, primo periodo). 
 
A) OCCUPAZIONI DEL SUOLO E DEGLI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI (art. 44) 
 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE 
1^ 

Categoria 
100% 

2^ 
Categoria 

50% 

A.1 
Occupazione del suolo comunale (art. 44, comma 1, lett. 
a) 

22,82 11,41 

A.2 
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo 
comunale (art. 44, comma 1, lett. c) 

17,56 8,78 

A.3 
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti 
direttamente sul suolo pubblico (art. 44, comma 2) 
(-70% di A.1) 

6,85 3,42 

A.4 Passi carrabili (art. 44, comma 3) (-50% di A.1) 11,41 5,70 

A.5 
Divieto di utilizzazione per sosta sull'area antistante gli 
accessi carrabili o pedonali (art. 44, comma 8) (-90% di 
A.1) 

2,28 1,14 

A.6 
Passi carrabili costruiti dal Comune non utilizzabili e, 
comunque, di fatto non utilizzati (art. 44, comma 9) 
(-90% di A.1) 

2,28 1,14 

A.7 
Passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione di 
carburanti (art. 44, comma 10) 

22,82 11,41 

A.8 
Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico 
nelle aree a ciò destinate (art. 44, comma 12) 

17,56 8,78 



 
B) OCCUPAZIONI CON CAVI, CONDUTTURE ED IMPIANTI DI EROGAZIONE PUBBLICI 
SERVIZI 
 

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi, impianti in genere e altri 
manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, 
compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, per ogni Km lineare o frazione tassa annuale 
forfetaria: 

• I^ categoria € 167,85; 

• II^ categoria € 83,92. 
 
C) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (art. 48, commi 1 e 3) 

Per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la 
conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale: 

Località dove sono situati gli impianti Tassa Annuale 
 Per ogni serbatoio autonomo di capienza 

fino a 3.000 litri 
Per ogni litro o frazione 

superiore a 3.000 litri 
a) centro abitato 40,28 8,06 
b) zona limitrofa  33,57 6,71 
c) sobborghi e zone periferiche 20,14 4,03 
d) frazioni  6,71 1,34 
 
 

D) DISTRIBUTORI DI TABACCHI (art. 48, comma 7) 
Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la 

conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale: 
Località dove sono situati gli apparecchi Tassa forfetaria 
a) centro abitato  13,43 
b) zona limitrofa 10,07 
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche 6,71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato b) 
 

Comune di PABILLONIS 
(Prov. Medio Campidano) 

UFFICIO TRIBUTI 
 

 

 
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE – ANNO 2016 

  
 

(artt. 45 e 47 del D.Lgs. n. 507/1993) 
 
La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata con arrotondamento della cifra contenente decimali 
all’unità superiore ed è graduata, nell’ambito delle categorie del territorio, in rapporto alla durata delle 
occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune 
in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore 
a 15 giorni  la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento (art. 45, comma 1). Per le 
occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o a carattere ricorrente il comune dispone la 
riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (art. 45, comma 8).  
Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano 
complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare (art. 42, comma 4, ultimo periodo). 
Le superfici eccedenti i 1000 mq. sono calcolate in misura del 10% (art. 42, comma 5, primo periodo). 
Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, 
si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20% (art. 42, 
c. 2). 
Per le fattispecie di cui alle successive lettere A, C, D, E, F, G, H, le misure di tariffa giornaliera, non 
possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento e indipendentemente da ogni riduzione, a 
Euro 0,39  al mq. per i comuni appartenenti alla quinta classe (art. 45, comma 2, lettera a). 
Per le fattispecie di cui alle successive lettere B, le misure di tariffa giornaliera,  non possono essere inferiori, 
qualunque sia la categoria di riferimento e indipendentemente da ogni riduzione, a Euro 0,08 al mq. per i 
comuni appartenenti alla quinta classe (art. 45, comma 2, lettera c). 
 
 
A) OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO (art. 45, comma 2, lettera a)  
 
A.1) Durata fino a 14 giorni 
 

 
A.1.1 

MQ/GIORNO 

A.1.2 
MQ/ORA 
(A.1.1/24) 

1^ Categoria (100%) 2,07 0,09 



2^ Categoria ( 50%) 1,04 0,05 
 
 
A.2) Durata da 15 a 29 giorni (riduzione del 20%) 
 

 
A.2.1 

MQ/GIORNO 

A.2.2 
MQ/ORA 
(A.2.1/24) 

1^ Categoria (100%) 1,72 0,08 

2^ Categoria (50%) 0,86 0,04 
 
A.3) Durata non inferiore al mese o a carattere ricorrente mediante convenzione 
        (riduzione del 50%) (comma 8) 
 

 
A.3.1 

MQ/GIORNO 

A.3.2 
MQ/ORA 
(A.3.1/24) 

1^ Categoria (100%) 1,04 0,05 

2^ Categoria (50%) 0,52 0,03 

 
B)  OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO (art. 45, comma 2, 
lettera c) 

La tariffa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico la tariffa può essere 
ridotta fino ad un terzo. La riduzione applicata sulla base del regolamento comunale è del 50%. 

 
B.1) Durata fino a 14 giorni 
 

 
B.1.1 

MQ/GIORNO 

B.1.2 
MQ/ORA 
(B.1.1/24) 

1^ Categoria (100%) 1,04 0,05 

2^ Categoria ( 50%) 0,52 0,03 
 
B.2) Durata da 15 a 29 giorni (riduzione del 20%) 
 

 
B.2.1 

MQ/GIORNO 

B.2.2 
MQ/ORA 
(B.2.1/24) 

1^ Categoria (100%) 0,83 0,04 

2^ Categoria (50%) 0,42 0,02 
 
B.3) Durata non inferiore al mese o a carattere ricorrente mediante convenzione 
        (riduzione del 50%) (comma 8) 
 

 
B.3.1 

MQ/GIORNO 

B.3.2 
MQ/ORA 
(B.3.1/24) 

1^ Categoria (100%) 0,52 0,03 

2^ Categoria (50%) 0,26 0,02 
 
 



 
C)  OCCUPAZIONI CON TENDE O SIMILI, FISSE O RETRATT ILI (art. 45, comma 3) 

La tariffa è ridotta in misura del 70% della tariffa ordinaria di cui alla lettera A. Qualora le tende siano 
poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche, già occupate la tassa 
va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree 
medesime. 

 
D)  OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI (art. 45, c. 
4)  

La tariffa prevista è quella di cui alla lett. A)  
 

E) OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, P UBBLICI ESERCIZI E 
PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LOR O PRODOTTO (art. 45, 
c. 5) 
Le tariffe per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che 
vendono direttamente il loro prodotto vengono ridotte del 50% rispetto alla tariffa indicata alla lett. A) 

 
 
F) OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONE DI  ATTRAZIONI, GIOCHI E 

DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (art. 45, comma 5) 
Per  tale tipologia di occupazioni le tariffe vengono ridotte dell’80%. Inoltre trova applicazione la 
riduzione del 50% per il carattere ricorrente dell’occupazione. In ogni caso le misure di tariffa, 
qualunque sia la categoria di riferimento e indipendentemente da ogni riduzione, non possono essere 
inferiori  a Euro 0,39 al mq. e per giorno (art. 45, comma 2, lettera a). 
Le superfici vengono computate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 
i 100 mq. e fino a 1000 mq. e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq. (art. 42, comma 5). 

 
G) OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTI VITA’ EDILIZIA (art. 45, c. 6) 

Le tariffe per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia possono essere ridotte fino al 
50%. La riduzione applicata sulla base del regolamento comunale è del 50% per la seconda categoria. 
Le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia sono da considerarsi sempre come ricorrenti 
(Risoluzione Mef n. 39 del 25.02.1995). 
 

G.3) Durata non inferiore al mese o a carattere ricorrente mediante convenzione 
        (riduzione del 50%) (comma 8) 
 

 
G.3.1 

MQ/GIORNO 

G.3.2 
MQ/ORA 
(G.3.1/24) 

1^ Categoria (100%) 1,04 0,05 

2^ Categoria (50%) 0,26 0,02 
 

 
H) OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTA ZIONI POLITICHE, 

CULTURALI O SPORTIVE (art. 45, comma 7) 
Sono esenti le occupazioni realizzate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative di carattere 
politico purché l’area non ecceda mq. 10 (art. 3, comma 67, legge 28/12/95, n. 549). 
Le tariffe per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive sono 
ridotte all’80%. In ogni caso le misure di tariffa, qualunque sia la categoria di riferimento e 



indipendentemente da ogni riduzione, non possono essere inferiori a Euro 0,39 al mq. e per giorno (art. 
45, comma 2, lettera a). 

 
I)  OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADA LE REALIZZATE 

CON CAVI O CONDUTTURE (art. 47, comma 5) 
 

OCCUPAZIONI FINO A UN KM 

LINEARE/GIORNO 

OCCUPAZIONI SUPERIORI A UN KM 

LINEARE/GIORNO 

 Fino 

a 30 

gg 

Da 31 

a 90 

gg 

Da 91 

a 180 

gg 

Sup. 

a 180 

gg 

Fino a 30 gg Da 31 a 90 gg Da 91 a 

180 gg 

Sup. a 

180 gg 

TUTTO IL 

TERRITORIO 

COMUNALE 

6,71 8,73 10,07 13,43 10,07 13,09 15,11 20,14 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARIData   30/03/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   30/03/2016 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA   

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARIANGELA PORRU

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
14/04/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 28/04/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 14/04/2016 al 28/04/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
11/04/2016 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 28 del 11/04/2016


