
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 17 N. del 22/03/2012

OGGETTO: FISCALITA' LOCALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 – CONFERMA TASSE, IMPOSTE 

E DIRITTI

     L'anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di marzo in Pabillonis e Solita sala delle 

Adunanze alle ore 12.00.00.

     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l 'intervento dei 

signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSORECARA NICOLA X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 

sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE  PISCHEDDA ANNA MARIA.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 22/03/2012



  
 

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

-  l’art. 29 c. 16 quater che dispone il differimento del termine di approvazione del 
Bilancio di previsione per gi enti locali relativo all’esercizio finanziario 2012 al 
30.06.2012; 

-  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 ancorchè 
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. 13 c. 14 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 che abroga le 
disposizioni contenute nell’art. 1 del D.L. 93/2008 convertito il Legge 126/2008, 
disponendo la possibilità per gli enti locali di aumentare tasse e imposte comunali 
a partire dall’esercizio finanziario 2012;  

 
RICHIAMATI altresì l’atto di Giunta Municipale n. 12 del 11.02.2011 col quale si è 
provveduto ad approvare le tariffe, le aliquote per la fiscalità locale per l’esercizio 
finanziario 2011; 
RITENUTO opportuno formalizzare con atto deliberativo gli indirizzi e i criteri che hanno 
determinato la formazione dello Schema di Bilancio di Previsione per l’esercizio 
finanziario 2012 e di Bilancio Pluriennale per il triennio 2012 – 2014 per quanto riguarda 
la determinazione di imposte, tasse e tariffe da applicare mantenendo invariate: 

- La tassa per l’occupazione di spazi e di aree pubbliche  
- L’ imposta sulla pubblicità 
- Diritti di segreteria relativamente agli atti predisposti dall’ufficio tecnico per 

l’espletamento delle pratiche edilizie; 
- Diritti per la concessione di loculi e aree cimiteriali  

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 lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 

Con voti unanimi espressi in forma palese,  
 

DELIBERA 
 
Di confermare per l'esercizio finanziario 2012 le tariffe, prezzi e contributi  così come 
stabiliti per l’esercizio finanziario 2011 relativamente a: 
TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE: 

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI  
 I^ categoria € 22,82 al mq 
 II^ categoria € 11,41 al mq 
2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE  



 I^ categoria € 1,34 al mq/giorno o frazioni  
 II^ categoria € 0,67al mq/giorno o frazioni  
3) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO  
 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 al mq 
 II^ categoria € 83,92 al mq 
 Occupazione di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di 
erogazione di pubblici servizi,indipendentemente dalla effettiva consistenza delle 
occupazioni medesime 
 Tassa annuale complessiva 
 I^ categoria € 33,57 al mq 
 II^ categoria € 16,78 al mq 
 Occupazioni con seggiovie e funivie  

per occupazioni fino a un massimo di 5 Km lineari 
Tassa annuale complessiva € 67,14 
Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km è dovuta una maggiorazione di € 10,33; 
Occupazioni aventi carattere temporaneo.  
La tassa  in deroga al dispositivo dell’art. 45 viene determinata, in misura 

forfetaria, come da prospetto che segue: 

OCCUPAZIONI FINO A UN KM LINEARE OCCUPAZIONI SUPERIORI A UN KM 
LINEARE 

 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 

I^ cat.     6,71 8,73 10,07 13,43 10,07 13,09 15,11 20,14 

II^ 
cat.  

3,36 4,36 5,04 6,71 5,04 6,55 7,55 10,07 

 
4) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI 
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 

 
5) DISTRIBUTORI AUTOMATICI E TABACCHI 
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 

 
 Di dare atto che le maggiorazioni delle tasse, le riduzioni della tassa temporanea, 
l’esenzione della tassa, nonché l’esclusione della tassa, sono quelle stabilite dal 



regolamento approvato con delibera C.C. n. 47 del 28/06/1995 e atto C.C. n. 76 del 
29/09/1995 

 

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; 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA 

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 

Certificati e attestazioni e copie conformi in materia 
urbanistico/edilizia  

  

                                                                                    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 fisso per rilascio Carte d’identità € 5,16 

Diritti per rilascio Certificazioni semplici € 0,26 

Diritti per rilascio Certificazioni in bollo €  0,52 

   
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 
 
Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000. 



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

IL RESPONSABILE

ANNA MARIA FANARI

Data   15/03/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   15/03/2012

ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU  ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

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 

27/03/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 

fino al 10/04/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 27/03/2012 al 10/04/2012 (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 

06/04/2012 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 17 del 22/03/2012


