
 
 
 
 

Comune di   J E R Z U          Provincia dell’OGLIASTRA    
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  MUNICIPALE  
 
 

 N. 13  Delibera OGGETTO: Determinazione delle tariffe per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche-Anno 2004 

Del 12.02.2004     
 
 
L’anno duemilasette    il giorno        12             del mese di      Febbraio           alle ore    18,00      
 
nella sala delle adunanze si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Municipale,  
 
con l’intervento dei Sigg.: 
 
 

ASSESSORI  Pres. Ass. 

MEREU LUCIANO Sindaco    X  

CARRUS  GIANNI Vice Sindaco X  

DEMURTAS GIOVANNI Assessore X  

USALA MARCELLO “ X  

LOI PRIAMO “ X  
 
 
 
Presenti totale n. 5    
 
  

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Serrau Rosa  
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
 Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare  
 
sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
  
VISTA la seguente proposta di deliberazione del Servizio Tributi: 
 
“VISTO il capo II del D.Lgl. 15/11/93, n.507, e successive modificazioni, relativo alla tassa per 
l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche; 
 
CONSIDERATO che questo Comune non si è avvalso della facoltà di sostituire la tassa in argomento con il 
nuovo canone per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche previsto dall’art. 63 del D.Lgs. 15/12/97, 
n.446 e che pertanto continuerà ad essere applicata la tassa per l’occupazione degli spazi ed arre pubbliche; 
 
DATO ATTO che per l’anno il termine per la deliberazione delle tariffe dei tributi comunali è fissato  al 
31/03/04 dal D.M. 23/12/2003; 
 
VISTE le tariffe in vigore approvate con deliberazione G.M. n.41 del 22/02/1996; 
 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa in argomento; 
 
RITENUTO  di dover modificare le tariffe per acquisire maggiori entrate proprie per far fronte al complesso 
delle spese indicate in Bilancio, garantendo al contempo il rispetto dei vincoli posti dallo stesso Bilancio  ed 
un maggior grado di autonomia finanziaria dell’Ente; 
 
DATO ATTO che questo Comune, sulla base della popolazione residente al 31/12/2003, risulta appartenente 
alla classe V ° agli effetti dell’applicazione della tassa per  l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 
 
VISTE le tariffe riportate nell’allegato A alla presente deliberazione e verificato il rispetto dei limiti minimi 
e massimi fissati dal D.Lgs. 507/93. 
 
 

D E L I B E R A  
 

 
di determinare con effetto dal 1° gennaio 2004   le   tariffe per la  tassa    dell’occupazione degli spazi ed aree 
pubbliche contenute nell’allegato A alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante; 
 
La presente deliberazione sarà trasmessa all’ufficio federalismo fiscale del Ministero delle Finanze, ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 446 del 1997. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato A) alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 13  in data   12.02.2004 
 
 
 
 

TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
(Capo II del DLGS 15 novembre 1993, n. 507)  

 
 
 

TARIFFE 
In vigore dal 1° gennaio 2004 

 
 

 
OCCUPAZIONI PERMANENTI 

 
 
A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. 
Per ogni metro quadrato e per anno: 
 
Categoria prima ...........................100%.............................................................. Euro. 21,00 
Categoria seconda ........................70%.............................................................. Euro. 14,70 
Categoria terza ..............................30%.............................................................. Euro. 06,30 
 
 
B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. 
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50 %) 
 
Categoria prima ............................100%............................................................... Euro. 10,50 
Categoria seconda .........................70%................................................................ Euro. 07,35 
Categoria terza ...............................30%................................................................ Euro. 03,15 
 
C) Occupazioni con tende fisse e retrattili  aggettanti  direttamente sul suolo pubblico. 
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%) 
 
Categoria prima .............................100%.............................................................. Euro. 06,30 
Categoria seconda ...........................70%.............................................................. Euro. 04,41 
Categoria terza .................................30%............................................................. Euro. 01,89 
 
D) Occupazioni con passi carrabili. 
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%) 
 
Categoria prima ............................................................................................. Euro. _________ 
Categoria seconda ........................................................................................ Euro. _________ 
Categoria terza .............................................................................................. Euro. _________ 
 
E) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti. 
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70 %) 
 
Categoria prima ............................................................................................. Euro. _________ 
Categoria seconda ........................................................................................ Euro. _________ 
Categoria terza .............................................................................................. Euro. _________ 
 



 
 
 
 
F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia 
vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.  
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del ________ %) 
 
Categoria prima ............................................................................................. Euro. _________ 
Categoria seconda ........................................................................................ Euro. _________ 
Categoria terza .............................................................................................. Euro. _________ 
 
G) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune  che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non 
utilizzati. 
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del ________ %) 
 
Categoria prima ............................................................................................. Euro. _________ 
Categoria seconda ........................................................................................ Euro. _________ 
Categoria terza .............................................................................................. Euro. _________ 
 
 
H) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere per 
l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993. 
La tassa è determinata sulla base del numero delle utenze della società erogatrice del pubblico servizio per 
la tariffa pari a (1) ........................................................................................... Euro. 00,78   per utenza. 
 
 
I) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi. 
Per ogni apparecchio e per anno: 
 
Centro abitato ................................................................................................. Euro 12,00 
Zona limitrofa .................................................................................................. Euro 09,00 
Sobborghi e zone periferiche .......................................................................... Euro 06,00 
 
 
L) Distributori di carburante: 
occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei 
carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che 
insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati: 
Per ogni distributore e per anno: 
 
Centro abitato ................................................................................................. Euro 37,00 
Zona limitrofa .................................................................................................. Euro 31,00 
Sobborghi e zone periferiche .......................................................................... Euro 18,50 
Frazioni ........................................................................................................... Euro 06,00 
 
La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non 
superiore ai 3.000 litri. 
Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille 
litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due 
o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata 
con riferimento al serbatoio di minore capacità , maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri 
degli altri serbatoi. 
Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per 
ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese 
le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono 
soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
 
 
A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico. 
Tariffa giornaliera per mq.: 
 
Categoria prima .....................................100%...................................................... Euro. 00,50 
Categoria seconda ...................................70%..................................................... Euro. 00,35 
Categoria terza .........................................30%..................................................... Euro. 00,15 
 
In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio 
comunale, la tariffa viene così graduata: 
 
1.  fino a    12     ore (riduzione del 30% ) e fino a 15 giorni: 
 
Categoria prima ......................................100%..................................................... Euro. 00,35 
Categoria seconda ....................................70%.................................................... Euro. 00,25 
Categoria terza ..........................................30%.................................................... Euro. 00,10 
 
2.  fino a  12  ore (riduzione del 50% ) e oltre   15  giorni fino a  30 : 
 
Categoria prima .......................................100%.................................................... Euro. 00,25 
Categoria seconda .....................................70%................................................... Euro. 00,18 
Categoria terza ...........................................30%................................................... Euro. 00,08 
 
3.  fino a  12   ore e oltre 30 giorni riduzione 80%: 
 
Categoria prima ..........................................100%.................................................. Euro. 00,10 
Categoria seconda ........................................70%................................................ Euro.  00,10 
Categoria terza ..............................................30%................................................ Euro.  00,10 
 
 
4.  oltre le  12     ore e fino a     24    ore e fino a 15 giorni tariffa giornaliera per mq : 
 
Categoria prima ........................................100%................................................... Euro. 00,50 
Categoria seconda ......................................70%.................................................. Euro. 00,35 
Categoria terza ............................................30%.................................................. Euro. 00,15 
 
5.  oltre le     12     ore e fino a    24   ore e oltre i 15  giorni fino a  30 GG.riduzione 30% : 
 
Categoria prima .........................................100%.................................................. Euro.00,35 
Categoria seconda .......................................70%................................................. Euro. 00,25 
Categoria terza .............................................30%................................................. Euro. 00,10 
 
6.  oltre le   12    ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e oltre 30 giorni riduzione 50% : 
 
Categoria prima ..........................................100%................................................  Euro. 00,39 
Categoria seconda ........................................70%................................................ Euro. 00,25 
Categoria terza ..............................................30%................................................ Euro. 00,10 
 
B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. 
Tariffa giornaliera per mq. (riduzione del 40%) 
 
Categoria prima ..........................................100%................................................. Euro. 00,28 
Categoria seconda ........................................70%................................................ Euro. 00,20 
Categoria terza ..............................................30%................................................ Euro. 00,09 
 
 
 



 
 
 
 
C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta dal 70% al 30%. 
 
D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono 
direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%. 
 
E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo 
viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%. 
 
F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 6 del D.Lgs. 507/1993 la tariffa di cui alla 
lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la 
medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq. 
 
G) Per le occupazioni realizzare per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte 
del 50%. 
 
H) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa 
ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%. 
 
I) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs. 507/1993. 
La tassa è determinata in misura forfetaria come segue ridotta al 40%: 
 
a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.: 
 
Categoria prima ...................................100%........................................................ Euro. 02,50 
Categoria seconda ................................70%........................................................ Euro. 01,75 
Categoria terza ......................................30%........................................................ Euro. 00,75 
 
b) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.: 
 
Categoria prima ....................................100%......................................................... Euro 03,70 
Categoria seconda .................................70%......................................................... Euro 02,60 
Categoria terza .......................................30%......................................................... Euro 01,10 
 
Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore al 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti 
misure percentuali: 
a) fino a 90 gg. ................................................................................................. + 30% 
b) oltre i 90gg. e fino a 180 gg. ........................................................................ + 50% 
c) di durata superiore a 180 gg ........................................................................ + 100% 
 
La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non interiore a un mese o che si 
verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. 
 
Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, 
ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere 
ordinario, aumentata del 20%. 
 
------------------- 
(1) Le tariffe sono quelle contenute nell’art. 18 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il comune indicherà la 
tariffa fissata per la classe di appartenenza. La provincia dovrà invece precisare che la tassa è pari al 20% 
della tassa complessivamente determinata nei comuni compresi nell’ambito territoriale della provincia., 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


