
COMUNE DI LOCERI
Provincia dell' Ogliastra

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 116  del  27/12/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE 2018, TOSAP, IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI E TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE.

L’anno Duemiladiciassette, il giorno ventisette, del mese di dicembre alle ore 12:32 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco pro tempore Uda Robertino e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti 
componenti:

PRESENTE ASSENTECOGNOME E NOME CARICA

XUDA ROBERTINO SINDACO  

XMULAS ANTONIO ASSESSORE  

XDEIANA CRISTINA ASSESSORE  

 COMIDA GIOVANNI PAOLO ASSESSORE X

 MOCCI ALBERTO ASSESSORE X

Totale  3  2

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati 
a deliberare sull’ oggetto sopraindicato premettendo che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, 
come risulta dalla loro trascrizione in calce al presente atto, i pareri di cui all' articolo 49 del Decreto Legislativo 
n.267 del 18.08.2000.

Partecipa Mulas Maria Grazia nella sua qualità di Segretario Comunale .



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE 

− l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 1983 n. 
131, prevede che gli Enti locali sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del 
bilancio, la misura percentuale dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale che viene 
finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate; 

− il Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 individua le categorie dei servizi pubblici locali 
a domanda individuale; 

− l’art. 172 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 prevede che al bilancio di previsione sia allegata la 
deliberazione con la quale sono determinate, per l’anno successivo, le tariffe e i contributi dei servizi 
a domanda individuale; 

− con D.M. del 31.12.1983 sono state individuate le categorie dei servizi pubblici a domanda 
individuale; 

CONSIDERATO che per questo Comune, come emerge dai parametri dell’ultimo rendiconto approvato, non 
ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria; 

CONIDERATO che tuttavia sussiste la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe dei 
corrispettivi dei servizi scolastici a domanda individuale in relazione ai costi ed alle necessità di mantenere 
l’equilibrio economico finanziario del bilancio; 

VISTO il D.Lgs. 446/97 ed in particolare l’art. 54 “Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici“ e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n° 14 del 
06.04.2009; 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

RITENUTO di mantenere invariata, rispetto all’esercizio 2016, le tariffe sotto elencate: 
  

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) 
 

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI ANNUALI MQ 
TIPOLOGIA TARIFFE 
Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili sul suolo 
pubblico. 

6,00 

Per i passi carrabili. 20,00 
Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione 
dei carburanti. 

15,00 

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con 
condutture, cavi, impianti in genere ed alti manufatti destinati 
all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di 
pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle 
reti stesse. 

Euro 0,83 per utenza con un minimo di 516,46 per 
anno. Tali importi saranno rivalutati annualmente in 
base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati 
al 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si 
riferisce la tassa, art. 63 D.Lgs 446/97. 

Per i distributori di carburanti, dell’acqua e dell’aria 
compressa, e per l’occupazione di un chiosco che insiste su di 
una superficie non superiore a 4 Mq. Tassa annuale per 
distributore 
a) centro abitato b) zona limitrofa c) sobborghi e zone 
periferiche d) frazioni 

35,00 
30,00 
20,00 
10,00 

Occupazioni di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici 
per distributori di tabacchi: 
a) centro abitato b) zona limitrofa c) sobborghi e zone 
periferiche d) frazioni 

15,00 
10,00 
8,00 
5,00 

 
 
 
 

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE GIORNO O FRAZIONE MQ 



 TIPOLOGIA TARIFFE 
 Occupazioni con tende e simili 0,40 
 Occupazioni in occasioni per fiere, festeggiamenti con esclusione 

di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e 
1,20 

‘ 

 divertimenti dello spettacolo viaggiante.  
 Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, e 

da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto; 
se posti in essere con installazioni di attrazioni, giochi e 

divertimenti dello spettacolo viaggiante; 

0,60 
0,30 

 

0,60 
 se le occupazioni riguardano il sottosuolo e soprassuolo;  
 i~r le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree 

a ciò destinate dal comune. 
0 60 

‘ 

 Per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia. 0,60 
 Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni 

politiche, culturali o sportive. 
0,30 

 

 Per le occupazioni temporanee non inferiori ad i mese o che si 
verifichino con carattere ricorrente, per le quali è disposta la 

0,60 
 

 riscossione mediante convenzione.  
 Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale la tassa  
 è determinata in misura forfetaria, in base alla lunghezza delle  
 strade comunali per la parte di essa effettivamente occupata,  
 comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio come  
 segue:  
 a) occupazioni di durata non superiore a 30 gg: 

-1) fino a 1Km lineare; 
-2) olte i Km lineare; 

 

6,00 
8,00 

 b) occupazioni di durata da 31 a 9Ogg: 
-1) fino a 1Km lineare; 
-2) olte i Km lineare; 

c) occupazioni di durata da 91 a 180 gg: 

7,00 
11,00 
8,00 

 -1) fino a 1Km lineare; 12,00 
-2) olte 1 Km lineare; 

d) occupazioni di durata superiore a 180 gg: 
-l)finoalKmlineare; 

11,00 
16,00 

 -2) olte I Km lineare;  

 

 
 

Per il solo mercato settimanale  
N° FASCIA MQ TARIFFA 
1 0-10 2,50 
2 10-20 3,00 
3 20-30 3,50 
4 30-40 4,00 
5 40+ 5,00 
 
 

2) IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE  
AFFISSIONI 

 

OGGETTO TARIFFA 
PUBBL ORD. FINO A 5,5 MQ  9,00 
PUBBL. ORD. DA 5,5 A 8,5 MQ  13,00 
PUBBL. ORD. OLTRE 8,5 MQ 

. 

17,00 



PUBBL. LUM. FINO A 5,5 MQ  17,00 
PUBBL. LUM. DA 5,5 A 8,5 MQ  26,00 
PUBBL. LUM. OLTRE 8,5 MQ  35,00 
PUBB. CON VEIC. FINO A 5,5 MQ  9,00 
PUBBL. CON VEIC. DA 5,5 A 8,5 MQ  13,00 
PUBBL. CON VEIC. OLTRE 8,5 MQ  17,00 
PUBBL. CON VEIC. IMPRE. PORTATA INF.  Q.LI 3  50,00 
PUBBL. CON VEIC. IMPRE. PORTATA  SUP. Q.LI  3  76,00 
PUBBL. CON VEIC. IMPRE. PORTATA PORTATA 

ALTRI CASI 

 25,00 

PUBBL. C/IMPRESA LUMINOSA  17 00 
PUBBL. C/TERZI LUMINOSA  34,00 
PUBBL. CON PROIEZIONI X GIORNO  3,00 
PUBBL. CON STRISCIONI X GIORNO 

PUBBL. CON AEREOMOBILI 

 9,00 
50 00 

PUBBL. CON PALLONI FRENANTI  26,00 
PUBBL. DISTR.. MATERIALE X GIORNO E PER PERSONA 

PUBBL. CON AMPLIFICATORI  

3,00 
7,00 

DIR. PUBBLICHE AFFISSIONI PRIMI 10 GG.  2,00 
DIR. PUBBLICHE AFFISSIONI OLTR 5 GG SUCC. AL 

PRIMO 

 0,50 

 

3) Loculi cimiteriali: €. 600,00 cadauno 

4) Buoni mensa scuola materna: €. 1,50 cadauno 

5) Buoni mensa scuola elementare: €. 2,00 cadauno 

6) Buoni mensa scuola media: €. 2,00 cadauno 

7) Diritti di segreteria per concessione edilizia, o permesso di costruire €. 50,00; 

8) Scia edilizia €. 52,00;  

9) Certificati di destinazione urbanistica €. 20,00; 

10) Diritti di carte d’identità €. 5,17; 

11) Diritti di segreteria €. 0,52; 

12) Rimborso spese stampati €. 0,26 formato A/4 e €. 0,52 formato A/3; 
 

 

DETERMINAZIONE VALORE AREE FABBRICABILI AI FINU IMU 

Di confermare per l’anno in corso gli stessi Valori medi venali in comune commercio delle Aree fabbricabili 
dell’anno precedente distinte per zone omogenee ai sensi dell’art. 26 del Regolamento comunale IUC. 

 
 
 

ZONA MQ VALORI 2014 
(A)-(B) STOR.-COMPL. 1 €. 50,00 
(C)-LOTTIZZATO CONVENZ. 1 €. 30,00 
(C)-NON CONVENZ. 1 €. 25,00 
(D)- ARTIGIANALE 1 €. 20,00 



(E) AGRICOLO IN CASO DI EDIF. 1 €. 10,00 
PEEP 1 €. 18,00 

 

 

DATO ATTO che vengono rispettate tutte le coperture previste dalla legge;  
 
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano 

 
DELIBERA  

 
DI CONFERMARE per il triennio 2018/2020 le tariffe, delle imposte e tasse comunali e delle tariffe dei 
servizi a domanda individuale come sopra specificato:  

1) Tosap; 
2) Imposta sulla pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni; 
3) Diritti di segreteria per concessione; 
4) Diritti di segreteria per autorizzazione edilizia; 
5) Dia e Scia edilizia; 
6) Certificati di destinazione urbanistica;  
7) Refezione scolastica; 
8) Costo acquisto loculo cimiteriale;  
9) Diritti di carte d’identità; 
10) Diritti di segreteria; 
11) Rimborso spese stampati; 

 
DI DARE ATTO che le tariffe e le aliquote dei tributi sono fissate a decorrere dalla data del 01/01/2018; 
 
DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del 
Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018/2020, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), 
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Maria Grazia Mulas

IL SINDACO

F.to Robertino Uda

Reg. n. 121 del 27/12/2017

OGGETTO: Approvazione tariffe 2018, Tosap, Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni e tariffe servizi a domanda 
individuale.

SERVIZIO INTERESSATO: AREA FINANZIARIA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18.08.2000
    Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono espressi i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

Loceri, li 27/12/2017

F.to Maria Grazia Mulas
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Maria Grazia Mulas
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOLoceri, li 27/12/2017

Per quanto concerne la regolarita'contabile esprime parere: FAVOREVOLE 

Per quanto concerne la regolarita' tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo on line del Comune in data 09/01/2018  (n. 22  registro ) per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Nella medesima data è stata comunicata ai capigruppo consiliari.

F.to  Mulas Maria Grazia

  

Timbro 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Dalla residenza comunale, lì  09/01/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

  

Timbro 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla residenza comunale, lì  09/01/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

X

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 09/01/2018 al 

24/01/2018 ed è divenuta esecutiva il 03/02/2018 perché:

         dichiarata immediatamente eseguibile ( Art.134, comma 4, D.Lgs 18.8.2000, n.267).

         decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo; 

F.to Mulas Maria Grazia

F.to Maria Grazia Mulas

IL SEGRETARIO COMUNALEDalla Residenza Municipale lì Loceri, 09/01/2018

Copia  conforme all'originale per uso amministrativo. 


