
MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 1 marzo 2016  

 
Ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da  parte 

degli enti locali, ad eccezione delle citta'  metropolitane  e  delle 

province,  per  le  quali  lo  stesso  termine  viene   ulteriormente 

differito al 31 luglio 2016. (16A01886)  

(GU n.55 del 7-3-2016)  
  

  

  

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO  

  

  Visto  l'art.  151,  comma  1,  del   Testo   unico   delle   leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31  dicembre  il  termine 

per la deliberazione da parte  degli  enti  locali  del  bilancio  di 

previsione per l'anno successivo e dispone che il termine puo' essere 

differito con decreto del  Ministro  dell'interno,  d'intesa  con  il 

Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza 

Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;  

  Visto  l'art.  163,  comma  3,  del  TUEL,  relativo  all'esercizio 

provvisorio del bilancio;  

  Visto il precedente decreto in data  28  ottobre  2015,  pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato 

dal decreto in  data  9  novembre  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta 

Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti  locali, 

per l'anno 2016, e' stato differito al 31 marzo;  

  Viste le  richieste  dell'Associazione  nazionale  comuni  italiani 

(A.N.C.I.)  e  dell'Unione  delle  province  d'Italia   (U.P.I.)   di 

ulteriore differimento del predetto  termine  per  gli  enti  locali, 

formulate nel corso della seduta  della  Conferenza  Stato-citta'  ed 

autonomie locali del 18 febbraio 2016;  

  Considerato che per gli enti locali permangono difficolta'  per  la 

predisposizione dei  bilanci  di  previsione  per  l'anno  2016,  non 

disponendo ancora in  maniera  completa  di  dati  certi  per  quanto 

attiene alle risorse finanziarie disponibili;  

  Ritenuto, pertanto, necessario e urgente  differire  ulteriormente, 

per i suddetti motivi, i termini della deliberazione del bilancio  di 

previsione degli enti locali per l'esercizio 2016;  

  Acquisito il parere favorevole  della  Conferenza  Stato-citta'  ed 

autonomie locali nella seduta del 18 febbraio 2016, previa intesa con 

il Ministero dell'economia e delle finanze;  

  

                              Decreta:  

  

                               Art. 1  

  

  

Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del  bilancio 

                di previsione 2016 degli enti locali  

  

  1. Il termine per la deliberazione del bilancio di  previsione  per 

l'anno 2016 da parte degli enti locali e' ulteriormente differito dal 

31  marzo  2016  al  30  aprile  2016,  con  eccezione  delle  citta' 

metropolitane e delle province, per le quali il termine e'  differito 

al 31 luglio 2016.  



  2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del  Testo  unico  delle  leggi 

sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con   il   decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e'  autorizzato  per  gli  enti 

locali l'esercizio provvisorio del bilancio.  

    Roma, 1° marzo 2016  

  

                                                  Il Ministro: Alfano 

 



                 

 

              COMUNE DI ARBUS 
                  (Provincia del Medio Campidano) 

 

Copia Conforme 

 

  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

N° 52 del 05/05/2016 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, PREZZI E CONTRIBUZIONE UTENTI 

PER L'ANNO 2016 

 

 
           

 L’anno 2016 il giorno  5 del mese di Maggio  alle ore 12.00, nella sala delle adunanze  del 

Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la GIUNTA COMUNALE si è riunita nelle 

persone seguenti:  

 

Nominativo Presente 

Dott. Ecca Antonio    (Sindaco) Si 

Schirru Michele (Vicesindaco) Si 

Aru Veronica (Assessore) Si 

Onnis Rosalba (Assessore) Si 

Gianni Lussu (Assessore) Si 

 

Totale Presenti 5 Totale Assenti 0 

 

Con l’assistenza del Segretario Comunale  Mascia Giovanna Paola   

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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La Giunta Comunale 

 
Vista la proposta n. 72 del  03/05/2016  del Responsabile del Servizio Finanziario      

 

Ritenuto di doverla approvare nel seguente testo:  

 

PREMESSO che, quali atti propedeutici all’approvazione del Bilancio di Previsione 2016, adottati 

con separate Deliberazioni di Consiglio Comunale, sono state approvate le aliquote per Addizionale 

Comunale IRPEF, la TASI  e l’IMU, e l’adozione delle tariffe TARI per l’anno 2016; 

 

CONSIDERATO che si intende, con la presente deliberazione determinare le Tariffe, i Prezzi e i 

Contributi Utenti per l’anno 2016 recepite poi quale base per la determinazione degli stanziamenti 

in entrata del bilancio di previsione 2016  

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile (art 49, comma 1 D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000,  l’attestazione di copertura finanziaria (art 153 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000), del 

Responsabile del settore Dott. Luigi Saderi; 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI STABILIRE per l'anno 2016 le tariffe, i prezzi e i contributi vari secondo le tabelle allegate 

alla presente sotto la lettera A), B), C), D), E), F), G), H), I), L), M), N), O), P),  

 

2) DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo per legge. 
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Il presente verbale viene per ora letto e firmato dai soli sottoscritti. 

 

Il Sindaco 

 

Il Segretario Comunale 

F.to  Dott. Ecca Antonio       F.to  Mascia Giovanna Paola 

  ___________________    ______________________ 

       

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

Certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo in Consiglio 

Comunale il________________   e che trovasi in pubblicazione per 15 giorni dal______________. 

 Il Segretario Comunale 

Arbus _____________ F.to  Mascia Giovanna Paola 

 

 

 

□  La su estesa deliberazione è eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza 

       reclami, all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 267/2000. 

 

□  E’ eseguibile dal momento della sua adozione, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 

      267/2000.  

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’Originale 

 

Arbus, li ___________                                          
                                

 

 

Il  Segretario Comunale 

F.to Mascia Giovanna Paola 
____________________ 

IL SEGRETARIO  COMUNALE 

F.to Mascia Giovanna Paola 

____________________ 



ALLEGATO A) 

      

 Le tariffe TARI sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale. 
 

    

 
ALLEGATO B) 

  

  

  

 OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO - 1 

Tipologie di occupazione Cat. 
Tariffa 

giornaliera per 
mq / mt  € 

Riduzione del :     %    D.Lgl. n° 507 
 
 

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il 
suolo (art. 45 comma 2, lettera c). 1 €       2,060 50% €           1,030 

Per le occupazioni contende e simili. ( art. 45 comma 3 ) 1 €       2,060 70% €           0,618 

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e 
festeggiamenti - esclusi - installazioni di attrazioni giuochi e 

divertimenti dello spettacolo.(art. 45 comma 4). 
1 €       2,060 25% €           2,575 

Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici 
esercizi e da produttori agricoli  (art. 45 comma 5, primo 

periodo). 
1 €       2,060 50% €           1,030 

Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, 
giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante  (art. 45 comma 5, 

secondo periodo) 
1 €       2,060 80% €           0,412 

Per le occupazioni con autovetture ad uso privato, realizzate su 
aree a ciò destinate dal Comune ( art. 45 comma 6) 1 €       2,060 20% €             2,47 

Per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia 1 €       2,060 30% €           1,442 
Per le manifestazioni  - politico -culturali -sportive- Art. 45 

comma 7 1 €       2,060 80% €           0,412 

Per occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si 
verifichino con carattere ricorrente (art.45 comma 8) 1 €       2,060 50% €           1,030 

  
 
  



 

  
 OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO - 2 

  

  
Tipologie di occupazione Cat. 

Importo dal 1 al 14^ gg  
-  10% 

Importo dal 15 al 30 gg  
- 30% 

Importo oltre 30 giorni 
-( art. 32 Reg. Com.le)  

50% 
  

  

Tariffa 
Intera         
24 ore 

Fino a 12 
ore (art. 

32 del Reg. 
Com.le del 

10%) 

Tariffa          
24 ore 

fino a 12 
ore             

-10% 

Tariffa 
per 24 

ore 

fino a 12 
ore             

-10% 
  

  

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi 
sottostanti e soprastanti il suolo (art. 45 
comma 2, lettera c). 

1  € 1,030   € 0,927   € 0,721   € 0,649   € 0,515   € 0,464    

  

  Per le occupazioni contende e simili. ( art. 
45 comma 3 )  

1  € 0,618   € 0,556   € 0,433   € 0,389   € 0,309   € 0,278    

  

Per le occupazioni effettuate in occasione di 
fiere e festeggiamenti - esclusi - installazioni 
di attrazioni giuochi e divertimenti dello 
spettacolo.(art. 45 comma 4).  Oltre i cento 
metri  

1  € 2,575   € 2,318   € 1,803   € 1,622   € 1,288   € 1,159    

  

Per le occupazioni realizzate da venditori 
ambulanti, pubblici esercizi e da produttori 
agricoli  (art. 45 comma 5, primo periodo). 

1  € 1,030   € 0,927   € 0,721   € 0,649   € 0,515   € 0,464    

  

Per le occupazioni poste in essere con 
installazioni di attrazioni, giochi e 
divertimenti allo spettacolo viaggiante  (art. 
45 comma 5, secondo periodo) 1  € 0,412   € 0,371   € 0,288   € 0,260   € 0,206   € 0,185    

  

Per le occupazioni con autovetture ad uso 
privato, realizzate su aree a ciò destinate dal 
Comune                                   ( art. 45 
comma 6) 1  € 2,472   € 2,225   € 1,730   € 1,557   € 1,236   € 1,112    

  
Per le occupazioni realizzate per l’esercizio 
dell’attività edilizia  1  € 1,442   € 1,298   € 1,009   € 0,908   € 0,721   € 0,649    

  
 Per le occ. manifestazioni -politico -
culturali -sportive- Art. 45 comma 7  1  € 0,412   € 0,371   € 0,288   € 0,260   € 0,206   € 0,185    

  

Per occupazioni di durata non inferiore ad un 
mese o che si verifichino con carattere 
ricorrente (art.45 comma 8) 

1  € 1,030   € 0,927   € 0,721   € 0,649   € 0,515   € 0,464    

                    

 
 
 
 
 
  



 

                    

  
 OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO - 3 

  

  Tipologie di occupazione Cat. 

TARIFFA ORARIA                                                                                                               
- art. 32 Reg. Com.le -                                                                                                                             

( 24 ore) 

TARIFFA O RARIA                                                                                                                        
Art. 32 Reg. Com.le                              

(fino a 12 ore) 
  

  

FINO AL 
14° 

GIORNO 

dal 15^ al 
30^ gg 

oltre 30^ 
gg 

fino al 
14^ gg 

dal 15^ al 
30^ gg 

oltre 30^ 
gg 

  

  

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti 
e soprastanti il suolo (art. 45 comma 2, lettera c). 

1  €   0,043   €      0,030   €   0,021   €   0,039   €     0,027   €   0,019    

  

  Per le occupazioni contende e siminli. ( art. 45 
comma 3 )  

1  €   0,026   €      0,018   €   0,013   €   0,023   €     0,016   €   0,012    

  

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e 
festeggiamenti - esclusi - installazioni di attrazioni 
giuochi e divertimenti dello spettacolo.(art. 45 
comma 4).  

1  €   0,107   €    0,0751   €   0,054   €   0,097   €   0,0676   €   0,048    

  

Per le occupazioni realizzate da venditori 
ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli  
(art. 45 comma 5, primo periodo). 

1  €   0,043   €    0,0300   €   0,021   €   0,039   €   0,0270   €   0,019    

  

Per le occupazioni poste in essere con installazioni 
di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo 
viaggiante  (art. 45 comma 5, secondo periodo) 

1  €   0,017   €    0,0120   €   0,009   €   0,015   €   0,0108   €   0,008    

  

Per le occupazioni con autovetture ad uso privato, 
realizzate su aree a ciò destinate dal Comune ( art. 
45 comma 6) 

1  €   0,103   €    0,0721   €   0,052   €   0,093   €   0,0649   €   0,046    

  

Per le occupazioni realizzate per l’esercizio 
dell’attività edilizia  

1  €   0,060   €    0,0421   €   0,030   €   0,054   €   0,0379   €   0,027    

  

 Per le occ. manifestazioni -politico -culturali -
sportive- Art. 45 comma 7  

1  €   0,017   €    0,0120   €   0,009   €   0,015   €   0,0108   €   0,008    

  

Per occupazioni di durata non inferiore ad un mese 
o che si verifichino con carattere ricorrente (art.45 
comma 8) 

1  €   0,043   €    0,0300   €   0,021   €   0,039   €   0,0270   €   0,019    

                    

 
 
 
  



 

    Occupazioni Permanenti art. 44 - D.lg. 507 del 15 Novembre 1993   
      

    Occupazioni Permanenti art. 44 -Tipologie di occupazione Categoria 

tariffa 
annuale per 

mq e per 
anno  €  

Riduzione 
riferita al D. 
Lgs n° 507 

Tariffa annuale con 
riduzione applicata 

  

      
    

     
  

    
Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico                 (art. 44 comma 1, 
lettera a). 

  

  A 1 26 0%  €      26,000    
      
      
    

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo                                                  
(art. 44 comma 1, lettera c). 

  
  B 1 26 50%  €      13,000    
      
      

    
  Per le occupazioni con tende fisse e ritraibili aggettanti direttamente sul suolo 
pubblico                 (art. 44 comma 2).  

  

  C 1 26 70%  €        7,800    
      
      
    

 Occupazione con passi carrabili       (art. 44 comma 3 ).  

  
  D 1 26 50%  €      13,000    
      
        

      Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa và determinata con 
riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq  9. La superficie 
eccedente va calcolata nella misura del 10%  (art. 44 comma 6). 10% di D  

  

  E 1 26 90%  €        1,300    

      
        
    

  Occupazione passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei 
carburanti - comma 10  per ogni mq e per anno (70% di D)   

  

  F 1 13 70%  €        9,100    
      
      

    
 Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito 
cartello segnaletico, viene vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli 
accessi medesimi per un massimo 10 mq.  (art. 44 comma 8 ) 50% di A  

  

  G 1 26 50%  €      13,000    

      
      
    

 Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, 
comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario    dell' immobile  
  (art. 44 comma 9 )    

  

  H 1 13 30%  €        3,900    
      
      

     Per occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va 
commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.   
(art. 44 comma 12)  

  

  L 1 26 0%  €      26,000    
        
      

    

NOTE : In ogni caso la tariffa indipendentemente  da ogni riduzione, non può essere inferiore a € 0,077469 ( lire 150) per metro quadrato  
e per giorno.   Il pagamento anticipato se l' importo supera € 250,23, può essere corrisposto in quattro rate ai sensi dell'art. 50 comma 5° 
bis, del d. lgs. 507/93.                                                                                                                                                                                                                  

                

  



 
        

  

Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti di ogni genere ed 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 nonché con seggiovie e funivie di cui all'art. 48 comm1:6 come modificato dal legge 
448/99 art. 18 con decorrenza 1/1/2000 

  

  Descrizione  tassa annuale a utenza   

  
Per ogni utenza  fino  fino a 20.000 abitanti  €                                                                                     0,950  

  
  

  
  

  

Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti di ogni genere ed altri manufatti 
destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 47 comma 2 bis,  

la tassa non si applica. 
  

  
  

  

  

Il contributo una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei 
cavi e degli impianti, viene determinata, una volta tanto, nella misura del 50% delle spese sostenute dal Comune ( 

art. 47 comma 4)   
  

  
  

  Occupazioni aventi carattere temporaneo art. 47 (comma 5) La tassa viene determinata in misura forfettaria:   
    

 
  

  Fino ad 1 Km lineare     
  fino a 30 gg.  €                                                                                     7,747    
  oltre 30 gg e fino a 90 gg (maggiorazione del 30%)  €                                                                                   10,071    
  oltre 90 gg e fino a 180 gg (maggiorazione del 50%)  €                                                                                   11,621    
  oltre 180 giorni (maggiorazione del 100%)  €                                                                                   15,494    
      
  Oltre 1 Km lineare (magg. 50%)     
  fino a 30 gg.  €                                                                                   11,620    
  oltre 30 gg e fino a 90 gg (maggiorazione del 30%)  €                                                                                   15,106    
  oltre 90 gg e fino a 180 gg (maggiorazione del 50%)  €                                                                                   17,430    
  oltre 180 giorni (maggiorazione del 100%)  €                                                                                   23,240    

        

 
 
 
 
  



 
        

  Distributori di carburanti  ( art. 48 commi da 1a 6)   

  

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):   
  

  
  

  Per ogni serbatoio autonomo di capacità  fino a 3000 litri    
    

 
  

  centro abitato  €                                                                                   39,251    
  zona limitrofa  €                                                                    30,987    
  sobborghi e zone periferiche  €                                                                    20,658    

  frazioni  €                                                                                     6,197    
      

  

 Per i serbatoio raccordati tra loro, la tassa base viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità. I 
restanti litri vanno calcolati con maggiorazione di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi  

  

  
 tassa fissa (serbatoio minore capacità)  

  centro abitato  €                                                                                      39,251    
  zona limitrofa  €                                                                         30,987    

  sobborghi e zone periferiche  €                                                                           20,658    

  frazioni  €                                                                                         6,197    
       
   tassa applicata per ogni 1000 litri    

  centro abitato  €                                                                                          7,850    
  zona limitrofa  €                                                                              6,197    

  sobborghi e zone periferiche  €                                                                              4,131    
  frazioni  €                                                                                           1,239    
    

  Distributori automatici di tabacchi ( art. 48 comma 7)   

  
Tassa annuale per  occupazione del suolo o sottosuolo comunale  per ogni apparecchio e per anno. 

  

  
categorie:  tassa  

  

        
  centro abitato € 12,91   
  zona limitrofa € 9,30   

  
frazioni, sobborghi e zone periferiche 

€ 6,20   
  

 
  

  

NOTE : In ogni caso la tariffa indipendentemente  da ogni riduzione, non può essere inferiore a € 0,077469 ( lire 150)  per  metro quadrato  e 
per giorno. Il pagamento anticipato se l' importo supera € 250,23, può essere corrisposto in quattro rate ai sensi dell'art. 50 comma 5° bis, del d. 

lgs. 507/93.                                                                                                                 

 
 
 
  

Spese d’istruttoria per i contratti tosap/cosap. permanenti ( mercati,tende, tavolini bar, ecc.) 
Euro 25,00 

        

  



ALLEGATO C) 
 

          

  
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ’ DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ai 

sensi del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507    

    

  
PUBBLICITÀ ORDINARIA (Art 12 – commi 1, 2, 3 e 4; per 1 mq.) 

  

  - Annuale: ORD.  MAGG.   

  fino a mq 5,5  € 11,36 € 17,04   

  da mq 5,5 a mq 8,5 € 17,04 € 22,72   

  oltre mq 8,5 € 22,72 € 34,09   

  - Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione:       

  fino a mq 5,5 € 1,14 € 1,70   

  da mq 5,5 a mq 8,5 € 1,70 € 2,27   

  oltre mq 8,5 € 2,27 € 3,41   

    

  
PUBBLICITÀ ORDINARIA LUMINOSA O ILLUMINATA       (Art 7, comma 7; per 1 mq.) 

  

  - Annuale: ORD.  MAGG.   

  fino a mq 5,5 € 22,72 € 34,09   

  da mq 5,5 a mq 8,5 € 34,09 € 51,13   

  oltre mq 8,5 € 45,45 € 68,17   

  - Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione:       

  fino a mq 5,5 € 2,72 € 3,41   

  da mq 5,5 a mq 8,5 € 3,41 € 5,11   

  oltre mq 8,5 € 4,54 € 6,82   

    

  

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI messaggi variabili o in forma 
intermittente o lampeggiante          (art 14 – commi 1, 2 e 3; per 1 mq.)   

  - Annuale:  ORD.  MAGG.   

  - Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione: € 33,05 € 49,58   

  
Se la pubblicità è effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in 
misura pari alla metà delle tariffe indicate. € 3,05 € 4,96   

    

  

PUBBLICITÀ LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE EFFETTUATE SU SCHERMI O PARETI 
REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI                                                                                                                    

O APERTI AL PUBBLICO CON PROIEZIONI RIFLETTENTI                                        
(art 14, commi 4 e 5; indipendentemente dal numero dei messaggi e                                                               

della superficie adibita alla proiezione)   

    ORD.  MAGG.   

  
Tariffa Giornaliera (Se la pubblicità ha durata superiore a trenta giorni,dal 31 
giorno la tariffa giornaliera è ridotta alla metà) 2,065 3,098   

          

 



          

  
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI (Art. 15 – comma 1; per 1 mq) 

  
    

  
PUBBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI                             

(Art 15 – comma 2) ORD.  MAGG.   

  Per ogni periodo di 15 gg. o frazione  11,362 17,043   
    

  
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SIMILI        

(Art 15 – comma 3) ORD.  MAGG.   

  Per ogni giorno o frazione 49,579 74,369   

    

  
PUBBLICITÀ EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE                       

(Art 15 – comma 4) ORD.  MAGG.   

  Per ogni giorno o frazione 24,789 37,184   

    

  PUBBLICITÀ’ SONORA (Art 15 – comma 5) ORD.  MAGG.   

  Per ogni giorno o frazione 2,065 3,098   

  
Per ogni punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione con Deliberazione 
della G.M. 6,197 9,296   

    

  * Maggiorazione ( art.3 comma 6 L.507/93 Periodo Turistico: 1°Giugno – 30 Settembre)   
    

  PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI  (Art 13 – comma 1; per 1 mq.)   

    Annuale   

  Interna 11,362   

  Esterna:         - fino a mq 5,5  11,362   

                         - da mq 5,5 a mq 8,5 17,043   

                         - oltre mq 8,5 22,724   

  Se luminosa sì applica una maggiorazione del l00%.   
    

  

PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETÀ  
DELL'IMPRESA O ADIBITI A TRASPORTI PER SUO CONTO                                                                             

(Art 13 – comma 3; per anno solare)   

  Autoveicoli > q.li 30                                                                      senza rimorchio 74,369   

                                                                                                                     con rimorchio 148,739   

  Autoveicoli < q.li 30                                                                     senza rimorchio 49,579   

                                                                                                                     con rimorchio 99,159   

  Motoveicoli o veicoli non compresi nelle 2 precedenti categorie  senza rimorchio 24,789   

                                                                                                      con rimorchio 49,579   

          

 
 



          

  RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (ART. 16)   

  La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:   

  
a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di 
lucro;   

  
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche 
e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;   

  c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.   

    

  ESENZIONI DELL'IMPOSTA (art. 17)   

  1. Sono esenti dall'imposta:   

  

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si 
riferisca all'attività negli stessi siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la 
superficie esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle pareti 
di ingresso dei locali medesimi purché complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; 

  

  

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate 
adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e 
l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli 
riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad 
un quarto di metro quadrato; 

  

  

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico 
spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;   

  

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole 
facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; 

  

  

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente 
l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo 
l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del 
servizio;   

  

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di 
cui all'art. 13;   

  g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;   

  

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed 
ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;   

  

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento 
sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro 
quadrato di superficie; 

  

  

l) 1 bis (comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 10, L. 28 dicembre 2001, n. 448) – L’imposta non è dovuta per 
le insegne di esercizi o di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede 
ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. 

  

          

 



              

  

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI                                                                                           
(Art. 19 – commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) Maggiorazione ( art. 3 comma 6 L. 507/93 – Periodo turistico: 1° 

giugno – 30 settembre )   

  

FORMAT0 A4 

Ordinario Maggiorazione   

  

fisso fino a 25 
fogli 

per ogni foglio 
successivo al 

26° 

fisso fino a 25 
fogli 

per ogni foglio 
successivo al 

26°   

  fino a 10 giorni  € 8,00 € 0,20 € 10,00 € 0,25   

  da 11 a 15 giorni € 10,00 € 0,22 € 12,00 € 0,28   

    

  

FORMAT0 A3 

Ordinario Maggiorazione   

  

fisso fino a 25 
fogli 

per ogni foglio 
successivo al 

26° 

fisso fino a 25 
fogli 

per ogni foglio 
successivo al 

26°   

  fino a 10 giorni  € 10,00 € 0,22 € 12,00 € 0,27   

  da 11 a 15 giorni € 12,00 € 0,25 € 13,00 € 0,30   

    

  
FORMATI  SUPERIORI ALL' 

A3 E FINO A CM 70 x 100 

Ordinario Maggiorazione   

  

fisso fino a 10 
fogli 

per ogni foglio 
successivo al 

10° 

fisso fino a 10 
fogli 

per ogni foglio 
successivo al 

10°   

  fino a 10 giorni  € 15,00 1,2 € 18,00 1,5   

  da 11 a 15 giorni € 18,00 1,3 € 22,00 1,6   

    

  
FORMATI SUPERIORI A 70 x 

100 E FINO A CM 100 x 100 

Ordinario Maggiorazione   

  

fisso fino a 10 
fogli 

per ogni foglio 
successivo al 

10° 

fisso fino a 10 
fogli 

per ogni foglio 
successivo al 

10° 
 

  fino a 10 giorni  € 22,00 € 1,80 € 26,00 € 2,20   

  da 11 a 15 giorni € 26,00 € 1,90 € 31,00 € 2,30   

    

  
FORMATI SUPERIORI A CM 

100 x 100 

Ordinario Maggiorazione   

  

fisso fino a 10 
fogli 

per ogni foglio 
successivo al 

10° 

fisso fino a 10 
fogli 

per ogni foglio 
successivo al 

10°   

  fino a 10 giorni € 24,20 € 1,98 € 28,60 € 2,42   

  da 11 a 15 giorni € 28,60 € 2,09 € 34,10 € 2,53   

    

 
 
 
 
 
 
 



              

  

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI                                                                                           
(Art. 19 – commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) Maggiorazione ( art. 3 comma 6 L. 507/93 – Periodo turistico: 1° 

giugno – 30 settembre ) 
  

  RIDUZIONI DEL DIRITTO (art. 20)   

  

a) Riduzione pari al 50% per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che 
non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;   

  

b) Riduzione pari ad 1/3 per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia 
scopo di lucro;   

  

c) Riduzione pari al 50% per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, 
filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici 
territoriali;   

  

d) Pari al 50% per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi,a spettacoli viaggianti e di 
beneficenza;   

  
e) Pari al 50% per gli annunci mortuari. 

  

    

  
ESENZIONI DAL DIRITTO (art. 21) 

  

  
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune  esposti nell'ambito del proprio territorio; 

  

  
b) i manifesti delle autorità militari ; 

  

  
c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi; 

  

  
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; 

  

  

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento 
europeo, regionali, amministrative;   

  
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; 

  

  
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. 

  

              

 
 
 
 
 
 



ALLEGATO D 
 

          

  

TARIFFE PER IL RILASCIO DI COPIE DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ai sensi del l'art. 5 del 
Regolamento Comunale per l'esercizio e la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi. 
Nel caso di rilascio di copie in formato digitale su supporto del richiedente  viene corrisposto solo il 
diritto di ricerca. In caso di rilascio su cd i diritti sono maggiorati di euro 1,00    

    

  

A)                                               
COSTI DI PRODUZIONE 

(fotocopia) 

Foglio formato A4 -                                                   
Bianco e nero: per ogni facciata 

 €        0,20  
  

  
Foglio formato A3 -                                                   
Bianco e nero: per ogni facciata 

 €        0,50  
  

  

Formati maggiori o diversi eseguiti presso ditte private 
(xerocopie di disegni, planimetrie, ecc..):                    
costo fatturato più per ogni copia 

 €        2,00  

  

  

B)                                                    
DIRITTI DI RICERCA E 

VISURA DA 
CORRISPONDERE PER IL 
RILASCIO DELLE COPIE 

Nel caso di provvedimenti, atti e documenti con data non 
anteriore ad un anno per ciascun provvedimento, atto o 
documento 

 €        5,00  
  

  

Nel caso di provvedimenti, atti e documenti con data oltre 
un anno e fino a dieci anni per ciascun provvedimento, 
atto o documento 

 €       10,00  

  

  

Nel caso di provvedimenti, atti e documenti con data oltre 
dieci anni e fino a venti anni per ciascun provvedimento, 
atto o documento 

 €       15,00  

  

  

Nel caso di provvedimenti, atti e documenti con data oltre 
venti anni per ciascun provvedimento, atto o documento 

 €       20,00  
  

          

 
N.B.: Sono esonerati dal pagamento dei diritti di ricerca e visura: i docenti e gli studenti che ne 
facciano motivata e documentata richiesta per ragioni di studio. 
Le voci di cui alle lettere A) e B) compongono la tariffa da corrispondersi ai sensi dell’art. 5 del 
vigente regolamento disciplinate l’esercizio del diritto d’accesso ai documenti amministrativi 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 17/01/2009. 
 

  

  

  

SPEDIZIONE A MEZZO POSTA O TELEFAX 

Spedizione della documentazione per posta o con altri 
mezzi 

Gli importi sono maggiorati del costo delle tariffe 
postali vigenti in base al mezzo postale prescelto 

Spedizione tramite Fax per ogni foglio e email per 
ogni allegato 

 €           1,00  

  

 
ALLEGATO E 



            
  A) TARIFFE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI    
    

  
EX MONTE GRANATICO 

  
    

    Per un'ora € 10,00   

    Fino a mezza giornata € 20,00   

    Per una giornata  € 35,00   

  EX REFETTORIO SCOLASTICO   

    Per un'ora € 5,00   

    Fino a mezza giornata € 15,00   

    Per una giornata  € 20,00   

  
SALA CONFERENZE DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA PIETRO LEO (solo per eventi particolari) 
Nelle more della messa a norma degli altri locali comunali viene applicata la tariffa giornaliera di euro 

30,00 come stabilito nella deliberazione della Giunta Municipale n° 72 del 28/03/2013 

  
    
    Fino a mezza giornata € 150,00   

    Per una giornata  € 200,00   

    Per manifestazioni con partecipazione a pagamento € 300,00   

  
 ANFITEATRO COMUNALE 

  
    

    Fino a mezza giornata – diurna  € 15,00   

    Per una giornata - diurno  € 25,00   

    Giornata intera con un utilizzo dei faretti di illuminazione  € 35,00   

    
Giornata intera con un utilizzo per spettacoli che richiedono utilizzo energia elettrica per 
impianto luci e amplificazione € 60,00   

  
PIAZZE E ALTRI SPAZI COMUNALI APERTI (inclusi quelli non compresi nel regolamento comunale e 

previo indirizzo della Giunta) 

  

    

    Fino a mezza giornata  € 15,00   

    Per una giornata  € 25,00   

  ALTRI LOCALI COMUNALI (inclusi quelli non compresi nel regolamento comunale e previo indirizzo della 
Giunta Comunale) 

  
    

    Fino a mezza giornata  € 15,00   

    Per una giornata  € 25,00   

            

  
  
         



  

B) TARIFFE PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E LE CAUZIONI DA 
RICHIEDERSI A GARANZIA DI EVENTUALI DANNI AGLI IMPIANTI DERIVANTI DALLO 
STESSO UTILIZZO DI CUI AL REGOLAMENTO APPROVATO CON ATTO DI C.C. N. 49 del 

26/11/2009 
  

      

  
IMPIANTO TIPO DI USO 

TARIFFA 
ORARIA 

CAUZIONE 
  

  
Stadio Santa Sofia -                 

campo in erba 

  uso diurno:    €      12,00  
 €         516,00  

  

  
 uso impianto illuminazione  
(completo o frazione)   

 €      23,00  
  

  

Stadio Santa Sofia -                 
campo da calcetto 

uso diurno senza spogliatoi  €        4,00  

 €           50,00  

  

  uso diurno con docce     €        8,00    

  uso notturno senza spogliatoi  €        8,00    

  uso notturno con docce  €      12,00    

  

Stadio Santa Sofia -             
campo da tennis 

uso diurno senza docce   €        3,00  

 €           50,00  

  

  uso diurno con docce    €        5,00    

  uso notturno senza docce  €        6,00    

   uso notturno con docce  €        8,00    

  
Stadio Santa Sofia -                

pista di atletica leggera 

uso diurno  €        2,00  
 €         100,00  

  

  
uso impianto d'illuminazione 
(completo o frazione)    

 €      23,00  
  

  
Palazzetto dello Sport 

uso con docce      €        7,50  
 €         500,00  

  

  uso senza docce    €        3,00    

  
Campo Sportivo Mario Peddis 

uso diurno senza docce   €        4,00  

 €         100,00  

  

  uso diurno con docce    €        8,00    

  uso notturno con docce    €      12,00    

  
Palestra Via Stadio uso senza docce       €      2,00   €         500,00  

  

    

            

 
 
 

N.B. : Stadio Santa Sofia – Per i privati che ne fanno richiesta, esclusivamente per il diurno, non e’ 
prevista alcuna contribuzione.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO F 
 

  

  

  

PREZZO CESSIONE AREE e LOCULI CIMITERIALI  

AREE E LOCULI TARIFFE 

Aree cimiteriali destinate alla costruzione di sepolture private  al mq  €                       1.400,00  

Loculi per adulti 
Sino al loculo n°112 del lotto 33  €                          653,00  
Dal loculo n°113 al n°212 del lotto 33 
Dal loculo 213 lotto 34 - 35 

 €                          693,68  
 €                          660,00 

Loculi per bambini  €                          326,00  

Avelli ossario  €                          100,00  

Diritti di concessione loculi e aree cimiteriali  €                            25,00  

Pratiche estumulazioni (Spese di istruttoria)  €                          100,00  

  

 
 
ALLEGATO G) 
 

  

  

  

TARIFFE RETTA DI SOGGIORNO PER GLI ANZIANI OSPITI DELLA COMUNITA’ 
ALLOGGIO    

Sac. Lampis di Arbus 

  

                      

A  seguito dell’affidamento in concessione della struttura la retta viene incamerata 
direttamente dalla ditta affidataria. L’amministrazione comunale provvedere ad 
integrare la retta in caso di accertata povertà. La retta scaturita dagli atti di gara è 
pari a euro 1.600,00   

   
                      

  
 
  



ALLEGATO H) 
 

  

    

TARIFFE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - A.S. 2016/2017 

           

FASCIA REDDITO I.S.E.E. QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A PASTO 

0 -4.500,00 €               1,70 

4.501,00 - 9.000,00 €               2,00 

9.001,00 - 14.000,00 €               2,30 

14.001,00 - 20.000,00  €               2,60 

oltre 20.000,00 €               2,90 

  

 
ALLEGATO I)   
 

  

    

TARIFFE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2016/2017 

           

FASCIA REDDITO 
I.S.E.E. 

 QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE 
MENSILE A/R            

QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE  
CORSA SINGOLA* 

0 -4.500,00 €                                                   10,00 €                7,00 

4.501,00 - 9.000,00 €                                                 16,00 €                10,00 

9.001,00 - 14.000,00 €                                                 20,00 €              14,00 

14.001,00 - 20.000,00  €                                                 26,00 €              19,00 

oltre 20.000,00 €                                                 30,00 €              22,00 

 E' in programma la ridefinizione dei regolamenti dei servizi scolastici. Per quanto concerne il trasporto il servizio 
riceve richieste per l'utilizzo con una sola corsa, si prevede pertanto la relativa tariffa che verrà applicata solo con 
l'approvazione del regolamento 

 



ALLEGATO L) 

  

  

DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP 

  

  
AVVIO PROCEDIMENTI ORDINARI 
Procedimento mediante conferenza dei servizi (LR 3/2008, art.1, comma 25) €   180,00 
Convocazione conferenza dei servizi successiva alla prima - cadauna €   70,00 
Procedimento in immediato avvio (LR 3/2008, art. 1, commi 21-23) a 20 giorni €   60,00 
Procedimento in immediato avvio (LR 3/2008, art. 1, commi 21-23) a 0 giorni €   40,00 
Sola cessazione €   5,00 
Procedimento comportante la variante urbanistica (DRP 447/98, art.5) €   250,00 
Altre tipologie di procedimento €   80,00 
 
ENDOPROCEDIMENTI  
Endoprocedimenti interni di competenza SUAP €   30,00 
Endoprocedimenti interni non di competenza SUAP €   15,00 
 
ENDOPROCEDIMENTI INTERNI AL SUAP PARTICOLARI  
Accesso agli atti con copia cartaceo o digitale – per singolo atto €   5,00 
Integrazioni documentali €   10,00 
Vendite straordinarie €   20,00 
Prosecuzione attività / agriturismi €   20,00 
Classificazioni ricettive €   80,00 
 
PROCEDURE SPECIALI SUAP 
Richiesta parere su progetto preliminare €   150,00 
Procedura di collaudo e/o agibilità per impianti produttivi €   150,00 
Procedura di collaudo e/o agibilità per impianti produttivi amovibili e/o di 
carattere stagionale  

€   50,00 

 

  

 
ALLEGATO M) 

  

  

  

CESSIONE AREE P.I.P. E P.E.E.P. 

  

Aree P.I.P. ricadenti nel compendio di Gibbas Altas al mq  €                              7,95  

Aree P.I.P. ricadenti nel compendio di Murtemari al mq  €                              8,70  

N.B. : NON E' STABILITO  alcun prezzo per le aree P.E.E.P. in quanto risultano tutte assegnate 

  

 
  



 
ALLEGATO N  
 

  
  TARIFFE PARCHEGGI A PAGAMENTO NELLE AREE DELLA MARINA DI ARBUS   
  

  

MOTOCICLI senza distinzione di fascia oraria  €                              2,00  

  

AUTOMOBILI 
 fino a ½ giornata di sosta  €                              3,00  
giornata intera  €                              5,00  

CAMPER 
fino a ½ giornata di sosta  €                              4,50 
giornata intera  €                              7,50  

N.B.: Le tariffe suddette saranno ridotte del 50% per i cittadini residenti  e  non, iscritti a ruolo nelle liste TARSU 
del Comune di Arbus 

PASS AGEVOLATI                
(Validità stagionale) 

Cittadini residenti ed emigrati arburesi iscritti 
all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani residenti 
all’Estero) 

 €                   20,00  
Tutti gli iscritti al ruolo TARSU  

Turisti che alloggiano nelle strutture alberghiere, 
extralberghiere e complementari ubicate 
esclusivamente nel territorio comunale  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ALLEGATO O 
 
        

  DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZA DEL SETTORE TECNICO   

    

  Concessioni e autorizzazioni:    Euro  

  Autorizzazioni  edilizie         15,00    

  Autorizzazioni con nullaosta ex L. 1497/39         50,00    

  Autorizz./conc.  in accertam. di conformità  o con n.o.         80,00    

  Autorizzazioni allacci  idrici e fognari         10,00    

  Autorizzazioni provv. scarico acque sul suolo         10,00    

  Autorizzazioni provv. scarico acque sul suolo         20,00    

  Concessioni x unità abitativa                                            .         35,00    

  Concessioni  (rinnovi e volture)         15,00    

  Concessioni con  n.o Ufficio Tutela Paesaggio                                   60,00    

  Conc. con interventi superiori a 3.000 mc.         60,00    

  Concessioni per opere di urbanizzazione         70,00    

  Concessioni in sanatoria       140,00    

    

  Certificazioni:       

  Certificato di  agibilità –centro urbano         60,00    

  Certificato di agibilità –extraurbano         80,00    

  Certificato sostitutivo di agibilità         15,00    

  Certificato urbanistico  (fino a 5 mappali-1 sezione)         15,00    

  Certificato urbanistico  (oltre 5 mappali-fino a 10)                20,00    

  Certificato urbanistico (oltre 10 mappali o più sezioni)                30,00    

  Certificato agevolazione IVA           2,00    

  Certificato inagibilità fabbricati         26,00    

  Certificato distanza chilometrica           5,00    

  Cert. svincolo polizze fidejussorie           5,00    

  Estrazione documenti amministrativi  e/o  catastali- cad.           2,00    

    

  Cauzioni:     

  Taglio asfalto a metro lineare         35,00    

        

 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO P 
 
 

 
    

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 

SPESE DI ISTRUTTORIA GESTIONE DEMANIO RILASCIO E AUTORIZZAZIONI CACCIA 

  

Concessioni demanio marittimo (di cui alla Deliberazione G.R. n° 25/42 - art. 11) 
per  alberghi, villaggi turistici, campeggi, ecc nella fascia 800 - 1000 

 €                   45,00  

Autorizzazioni temporanee demanio marittimo (di cui alla Deliberazione G.R. 
25/42 - art. 12) per attività ludiche,ricettive e spettacolo che comportino il 
posizionamento di strutture di facile rimozione, utilizzo trattori per 
approvvigionamento chioschi, ecc 

 €                   45,00  

Autorizzazioni temporanee demanio marittimo (di cui alla Deliberazione G.R. 
25/42 - art. 12) per attività ludiche,ricettive e spettacolo che comportino il 
posizionamento di strutture di facile rimozione, utilizzo trattori per 
approvvigionamento chioschi, ecc 

 
€               45,00 

Diritti di segreteria per rilascio autorizzazione annuale all’esercizio venatorio €                  5,00 
 



                 

 

              COMUNE DI ARBUS 
                  (Provincia del Medio Campidano) 

 

Copia Conforme 

 

  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

N° 53 del 05/05/2016 

 

OGGETTO: PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E DELLE ALIENAZIONI DEL PATRIMONIO 

COMUNALE - ANNO 2016 

 

 
           

 L’anno 2016 il giorno  5 del mese di Maggio  alle ore 12.00, nella sala delle adunanze  del 

Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la GIUNTA COMUNALE si è riunita nelle 

persone seguenti:  

 

Nominativo Presente 

Dott. Ecca Antonio    (Sindaco) Si 

Schirru Michele (Vicesindaco) Si 

Aru Veronica (Assessore) Si 

Onnis Rosalba (Assessore) Si 

Gianni Lussu (Assessore) Si 

 

Totale Presenti 5 Totale Assenti 0 

 

Con l’assistenza del Segretario Comunale  Mascia Giovanna Paola   

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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La Giunta Comunale 
Vista la proposta n.   73       del     03/05/2016    del Responsabile del Servizio     Finaziario  

 

Ritenuto di doverla approvare nel seguente testo:      
 

PREMESSO che il comune di Arbus è proprietario di un complesso di beni immobili  classificabili, in base 

alla vigente normativa, nel seguente modo: 

 

a) BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE non destinati ai fini istituzionali del Comune e pertanto 

posseduti dallo stesso “iure privatorum”, cioè in regime di diritto privato. Su tali beni il Comune può 

stipulare contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile. 

b) BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE destinati ai fini istituzionali del Comune e al 

soddisfacimento di interessi pubblici non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli artt. 822 e 

seguenti del C.C. Tali beni sono concessi in applicazione delle norme particolari che ne regolano l’uso. 

Normalmente l’utilizzazione degli stessi, finché permane la loro destinazione, avviene mediante atti di 

diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa. 

c) BENI DEL DEMANIO COMUNALE destinati per loro natura, o per le caratteristiche loro conferite dalle 

leggi,a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Per tale particolare destinazione questi beni sono 

considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto 

con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa che mantiene al 

Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l’interesse pubblico, l’uso 

temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire idonee forme di garanzia per 

l’eventualeripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è deputato. 

 

CONSIDERATO che tutti i beni di cui alle suddette categorie risultano, con le loro destinazioni attuali, 

inscritti in appositi elenchi costituenti l’inventario dei beni comunali predisposto ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 77/1995. Ciascun bene immobile, appartenente ad una delle categorie sopra descritte può, con 

specifico provvedimento, essere trasferito da una categoria di appartenenza all’altra sulla base della natura 

del bene, della destinazione d’uso e dell’utilizzo. I beni immobili di proprietà comunale potranno essere 

concessi in uso a soggetti terzi rispetto al Comune proprietario, intendendosi per essi ogni persona fisica o 

giuridica, Ente, associazione o altra organizzazione che persegua propri fini, ancorché di interesse pubblico, 

distinti da quelli propri del Comune. 

La consegna degli immobili di proprietà comunale avverrà a cura del Settore Patrimonio previa produzione 

delle certificazioni tecniche ed amministrative previste dalla vigente normativa sull’utilizzo degli stessi. 

Nelle more del perfezionamento dell’atto di consegna, di cui al comma che precede, l’uso del patrimonio 

comunale è comunque subordinato al favorevole parere del Settore Tecnico. 

 

ATTESO CHE l’utilizzazione di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma e con i 

contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal Codice Civile negli artt. 1571 e segg. C. C., artt.1615 e 

segg. C.C., e artt. 1803 e segg.; 

 

RICHIAMATI  Il Decreto Legge 25 Giugno 2008 n. 112, come convertito con modificazioni dalla legge 6 

Agosto 2008 n. 133, che all’art. 58 “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, 

comuni e altri enti locali”, al comma 1prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare di regioni, province e comuni,ciascun ente con delibera dell’ organo di governo, 

individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri 

archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti sul territorio di competenza, non strumentali all’ esecuzione 

delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il “Piano 

di alienazioni e valorizzazioni immobiliari” da allegare al bilancio di previsione; 

 

PRESO ATTO che l’ art. 42, comma 2 , lett. I) del testo unico delle Leggi sull’ ordinamento degli Enti 

Locali, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, prevede che l’ organo consigliare ha competenza, tra l’ 

altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano 

previste espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, 
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comunque, non rientrano nell’ ordinaria amministrazioni di funzioni e servizi di competenza della giunta, 

del segretario o di altri funzionari; 

 

CONSIDERATO che il competente Servizio Patrimonio ha attivato la procedura di ricognizione del 

patrimonio dell’ ente, sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici, predisponendo 

due elenchi di immobili: un elenco con i beni suscettibili di valorizzazione e uno con i beni  non strumentali 

all’ esercizio delle funzioni istituzionali e pertanto disponibili per la loro dismissione; 

 

CONSIDERATO inoltre che i ricavi dei beni disponibili dimessi verranno utilizzati per la valorizzazione 

dei beni indisponibili di cui il comune mantiene la proprietà; 

 

PRESO ATTO che i predetti elenchi sono stati formati sui dati dell’ inventario generale del patrimonio 

comunale, quale risultante alla data del 31/12/2014; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 03.06.2014 con la quale è stato approvato il 

“REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

IMMOBILIARE COMUNALE” 

 

ATTESO che sono stati estrapolati dal citato inventario i beni indisponibili che si intende valorizzare; 

 

VISTO l’inventario dei beni disponibili soggetti a dismissione per la valorizzazione del patrimonio 

comunale inalienabile ; 

 

DATO ATTO che i valori economici dei beni patrimoniali indicati nelle tabelle sono “valori storici” e 

pertanto saranno oggetto di aggiornamento prima dell’attivazione delle procedure di dismissione attraverso 

la valutazione che avverrà per mezzo dell’Agenzia del Territorio, ente competente a svolgere attività di 

valutazione immobiliare e tecnico-estimativo su richiesta dalle Amministrazioni Pubbliche. 

 

ATTESO che detto piano dovrà essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale 

propedeuticamente all’approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità Tecnica e contabile (art 49, comma 1 D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000) del Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Luigi Saderi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE il progetto   “piano delle valorizzazioni e delle alienazioni del patrimonio immobiliare 

comunale” di cui alle tabelle 1 (BENI COMUNALI DA VALORIZZARE) e 2 (BENI COMUNALI DA 

DISMETTERE) parte integrante della presente deliberazione; 

 

DI DARE ATTO che detto progetto dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale propedeuticamente 

all’approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018; 

 

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

                                     



 

 

 

 

Il presente verbale viene per ora letto e firmato dai soli sottoscritti. 

 

Il Sindaco 

 

Il Segretario Comunale 

F.to  Dott. Ecca Antonio       F.to  Mascia Giovanna Paola 

  ___________________    ______________________ 

       

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

Certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo in Consiglio 

Comunale il________________   e che trovasi in pubblicazione per 15 giorni dal______________. 

 Il Segretario Comunale 

Arbus _____________ F.to  Mascia Giovanna Paola 

 

 

 

□  La su estesa deliberazione è eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza 

       reclami, all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 267/2000. 

 

□  E’ eseguibile dal momento della sua adozione, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 

      267/2000.  

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’Originale 

 

Arbus, li ___________                                          
                                

 

 

Il  Segretario Comunale 

F.to Mascia Giovanna Paola 
____________________ 

IL SEGRETARIO  COMUNALE 

F.to Mascia Giovanna Paola 

____________________ 



1 Officina di Vico 5 Republica € 32.991,84 FABBRICATO
Sez. G Foglio 4 
Mappale 952 

2 Locale (falegnameria Armas) via Rinascita € 24.363,36 FABBRICATO
Sez. G Foglio 7 
Mappale 1177 sub. 2

3 Loc. Torre dei Corsari - Camping attrezzato € 307.470,00 TERRENI
Foglio 123 Mappale 
2259

4 Loc. Torre dei Corsari - Camping attrezzato € 474.000,00 TERRENI
Foglio 123 Mappale 
355

5 Loc. Torre dei Corsari - Camping attrezzato € 545.400,00 TERRENI
Foglio 124 Mappale 
360

6 Loc. Torre dei Corsari - Camping attrezzato € 33.300,00 TERRENI
Foglio 124 Mappale 
361

7 Loc. Torre dei Corsari - Camping attrezzato € 49.350,00 TERRENI
Foglio 123 Mappale 
233

8 Terreno agricolo € 61,20 TERRENI Foglio706  Mappale 25

9 Fondo sito in Loc. Piscinas (Caroli) € 3.699,75 TERRENI Foglio 501  Mappale 47

10 Fondo sito in Loc. Piscinas (Caroli) € 1.467,90 TERRENI Foglio 501  Mappale 60

11 Fondo sito in Loc. Piscinas (Caroli) € 61,20 TERRENI Foglio 501  Mappale 61

12 Loc. Torre dei Corsari - Servizi Generali € 145.650,00 TERRENI Foglio 123 Mappale 29

13 Loc. Torre dei Corsari - Servizi Generali € 113.400,00 TERRENI Foglio 123 Mappale 31

14 Loc. Torre dei Corsari - Servizi Generali € 119.300,00 TERRENI
Foglio 123 Mappale 
216

15 Loc. Torre dei Corsari - Servizi Generali € 538.700,00 TERRENI
Foglio 123 Mappale 
230

16 Loc. Torre dei Corsari - Servizi Generali € 87.000,00 TERRENI
Foglio 123 Mappale 
231

17 Loc. Torre dei Corsari - Servizi Generali € 37.500,00 TERRENI
Foglio 123 Mappale 
240

18 Loc. Torre dei Corsari - Servizi Generali € 198.250,00 TERRENI
Foglio 123 Mappale 
241

19 Loc. Torre dei Corsari - Servizi Generali € 52.200,00 TERRENI
Foglio 123 Mappale 
2101

20 Loc. Torre dei Corsari - Servizi Generali € 123.750,00 TERRENI
Foglio 124 Mappale 
377

21 Loc. Torre dei Corsari - Servizi Generali € 363.600,00 TERRENI
Foglio 124 Mappale 
378

22 Loc. Torre dei Corsari - Servizi Generali € 257.130,00 TERRENI
Foglio 123 Mappale 
2251

23 Loc. Torre dei Corsari - Servizi Generali € 246.750,00 TERRENI
Foglio 124 Mappale 
575

COMUNE DI ARBUS 

IMMOBILI DA DISMETTERE - ANNO 2016

N° DESCRIZIONE
VALORE STORICO 

DI INVENTARIO
TIPOLOGIA DATI CATASTALI



24 Loc. Torre dei Corsari - Servizi Generali € 28.300,00 TERRENI
Foglio 123 Mappale 
2258

25 Loc. Torre dei Corsari - Terreno fronte CD4 Ostello € 248,00 TERRENI
Foglio 123  Mappale 
1560

26
Loc. Torre dei Corsari - Servizi Generali  fronte 
CD1 € 84,80 TERRENI

Foglio 123  Mappale 
2096

27
Fondo sito in Loc. S'enna è S'Arca - Centro 
Commerciale € 278.100,00 TERRENI

Foglio 111 Mappale 
110

28
Fondo sito in Loc. S'enna è S'Arca - Centro 
Commerciale € 48.720,00 TERRENI

Foglio 111 Mappale 
133

29
Fondo sito in Loc. S'enna è S'Arca - Centro 
Commerciale - Verde Attrezato € 518.100,00 TERRENI Foglio 111 Mappale 88

30
Fondo sito in Loc. S'enna è S'Arca - Centro 
commerciale € 47.280,00 TERRENI

Foglio 111 Mappale 
355



N° DESCRIZIONE UTILIZZO

1 Ex Monte Granatico - Piazza Immacolata Locali espositivi e per riunioni

2 Ex scuola elementare piazza San Lussorio Biblioteca e centro culturale

3 Locale commerciale torre dei corsari Servizi

4 Ex refettorio via Mentana Spazio polifunzionale per attività artistiche

5 Loggette comunali -Via Repubblica locali per promozione turistica

6 Loggette comunali - Via Manzoni locali per promozione turistica

7 Uffici comunali Via Pietro Leo uffici comunali

8 Scuola Media scuole

9 Ex Asilo - Centro di Aggregazione Sociale Centro di Aggregazione

10 Scuola elementare Sant'Antonio Santadi Biblioteca e centro multimediale

11 Urban Center - Via XX Settembre Centro multimediale

IMMOBILI DA VALORIZZARE  - ANNO 2016



                 

 

              COMUNE DI ARBUS 
                  (Provincia del Medio Campidano) 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

N° 54 del 05/05/2016 

 

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO 

EX ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008 AL FINE DI UN 

RIDIMENSIONAMENTO DELLA SPESA CORRENTE 

 

 
           

 L’anno 2016 il giorno  5 del mese di Maggio  alle ore 12.00, nella sala delle adunanze  del 

Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la GIUNTA COMUNALE si è riunita nelle 

persone seguenti:  

 

Nominativo Presente 

Dott. Ecca Antonio    (Sindaco) Si 

Schirru Michele (Vicesindaco) Si 

Aru Veronica (Assessore) Si 

Onnis Rosalba (Assessore) Si 

Gianni Lussu (Assessore) Si 

 

Totale Presenti 5 Totale Assenti 0 

 

Con l’assistenza del Segretario Comunale  Mascia Giovanna Paola   

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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La Giunta Comunale 

 
Vista la proposta n.  74  del 03/05/2016   del Responsabile del Servizio Finanziario;     

Ritenuto di doverla approvare nel seguente testo: 

PREMESSO che: 

• i commi da 594 a 599 dell’art. 2 della finanziaria 2008 introdussero alcune misure tendenti al 

contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni, che 

debbono concretizzarsi essenzialmente nell’adozione di piani triennali finalizzati all’utilizzo di una 

serie di dotazioni strumentali quali le attrezzature informatiche, le autovetture di servizio, le 

apparecchiature di telefonia mobile e fissa, i beni immobili ad uso abitativo o di servizio 

• che la Finanziaria vigente e relativi collegati non hanno apportato modifiche sostanziali alle 

disposizioni sopra richiamate si rende necessario procedere secondo quanto prescritto dalle 

disposizioni di legge sopra richiamate. 

• Che con diverse deliberazioni della Giunta Municipale ha provveduto ad adottare il “PIANO 

TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX 

ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE FINANZIARIA con la finalità di un 

ridimensionamento delle spese correnti; 

•  ATTESO inoltre gli uffici del Comune di Arbus attualmente sono dislocati in due distinti immobili 

a seguito del trasferimento dell’ufficio tributi nella nuova sede di via Pietro Leo : 
 

PALAZZO MUNICIPALE – VIA XX SETTEMBRE 25 

Piano Terra: 

1. Ufficio tecnico - edilizia privata 

2. Ufficio Tecnico – lavori Pubblici 

3. Ufficio Tecnico – Servizi Manutentivi 

4. Ufficio SUAP – Attività produttive 

Piano Primo: 

1. Sala Giunta 

2. Ufficio del Sindaco 

3. Segretario Comunale 

4. Ufficio di Segreteria 

5. Servizio Finanziario ed Economato 

6. Servizio Informatico 

7.Servizio Sviluppo economico 
 

UFFICI COMUNALI – VIA PIETRO LEO  

Piano Terra: 

1. Ufficio Tributi 

2. Servizi Demografici e Elettorale 

3. Servizi Sociali 

4. Servizio Cultura, Sport, Pubblica Istruzione 

5. Servizio di Polizia Municipale 

6. Sala Consiliare 
 

DATO ATTO  che negli anni precedenti si è provveduto ad una riduzione di alcune spese correnti quali 

l’energia elettrica (adesione convenzione CONSIP) , carta e spese postali (attraverso l’utilizzo di strumenti 

informatici di comunicazione quali PEC in sostituzione delle raccomandate e email nelle comunicazioni 

interne ed esterne); 
 

CONSIDERATO CHE le riduzioni dei trasferimenti statali, oramai quasi azzerati richiedono di procedere 

all’attivazione di ulteriori piani di razionalizzazione di alcune spese suscettibili di ridimensionamento; 

RITENUTO dover provvedere in merito stilando per il triennio 2016-2018 il piano di razionalizzazione 

redatto ai sensi dell’art. 2 commi 594 e seguenti legge finanziaria 2008  

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del del Responsabile 

del Settore patrimonio e finanziario Dott. Luigi Saderi, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000; 
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DELIBERA 

 

DI APPROVARE il seguente piano triennale di razionalizzazione ai sensi dell’art. 2 commi 594 e seguenti 

legge finanziaria che prevede i seguenti interventi:  

 

� IMMOBILI DESTINATI A UFFICI COMUNALI: viene ribadita la necessità di una immediata 

riorganizzazione degli uffici comunali, il cui accorpamento ha subito ancora una volta uno slittamento a 

causa delle difficoltà legate al patto di stabilità anche nel 2015. Come già sottolineato gli anni precedenti 

l'attuale dislocazione degli uffici comunali presenta ampi margini di riduzione delle spese correnti: questo 

intervento si presenta prioritario per permetterebbe una ottimizzazione e razionalizzazione delle scarse 

risorse umane a disposizione, una riduzione dei costi con un contestuale migliore servizio al cittadino; Si 

potranno avere benefici di: 

• Economia di costi relativi all’energia elettrica per illuminazione e riscaldamento; 

• Maggiore efficienza e produttività attraverso una rete intranet cablata; 

• Economie sulla gestione delle connessioni adsl attualmente necessarie per collegare i due stabili; 

• Economie sulle spese telefoniche 

• Maggiore qualità dei servizi offerti al cittadino; 

 

� DISMISSIONE TELEFONIA MOBILE 

Sono già stati dati gli indirizzi per la dismissione immediata di tutti i contratti di telefonia mobile. Tutta la 

struttura potrà contare sulla telefonia fissa e su le comunicazioni via web. resteranno in essere solo gli 

apparati mobili necessari per i servizi di pronta reperibilità e quelli assegnati ai responsabili dei servizi. 

 

 

� ILLUMINAZIONE PUBBLICA : il comune di Arbus sostiene notevoli costi per l’illuminazione 

pubblica. Costi che sono andati a crescere per effetto dell’attivazione di una considerevole quantità di punti 

luminosi attivati in tutta la fascia costiera. Le nuove tecnologie, in particolare le lampade a led permettono 

un notevole risparmio energetico. Anche in questo caso sono stati dati gli indirizzi per un passaggio 

immediato ad altro gestore, attingendo dal mercato elettronico che permetterà inoltre di rinnovare totalmente 

le lampade in uso e permettere un risparmio stimato in circa 35/40 mila euro 

 

� GESTIONE BENI IMMOBILI: Particolare attenzione richiede la gestione del patrimonio 

immobiliare comunale. Il Decreto Legge 25 Giugno 2008 n. 112, come convertito con modificazioni dalla 

legge 6 Agosto 2008 n. 133, all’art. 58 “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di 

regioni, comuni e altri enti locali”, comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione 

del patrimonio immobiliare di regioni, province e comuni,ciascun ente con delibera dell’ organo di governo, 

individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri 

archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti sul territorio di competenza, non strumentali all’ esecuzione 

delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il “Piano 

di alienazioni e valorizzazioni immobiliari” da allegare al bilancio di previsione. Questa Amministrazione si 

è già mossa in questo senso e nel 2015 ha dismesso due edifici commerciali. Il notevole patrimonio 

comunale richiede un’attenta e approfondita analisi e valutazione. Il piano di valorizzazione e dismissioni 

per il 2016, che anche quest’anno viene allegato al bilancio di previsione, viene rivista in un'ottica operativa 

mettendo in evidenza le priorità, e non più un semplice elenco di possibili dismissioni/valorizzazioni. Resta 

però ancora in piedi un notevole patrimonio immobiliare che necessita, come sopra detto, di particolare 

attenzione nel prossimo futuro. Già questo primo tassello di dismissioni potrebbe consentire l’accelerazione 

del piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale da utilizzare per fini istituzionali. Come 

detto si avrà pertanto il duplice effetto di ridurre i costi per le manutenzioni ordinaria e straordinarie e nel 

contempo si potrà intervenire, con i fondi provenienti dai beni dismessi, per sistemare adeguatamente gli 

immobili ritenuti essenziali per l’attività istituzionale.  

Sono in corso le procedure per l'affidamento degli impianti sportivi di Santa Sofia e Mario Peddis in 

convenzione alle società sportive sgravando l’amministrazione di una parte di costi di manutenzione e 

gestione.  

E’ inoltre in fase di definizione l’utilizzo dell’area ex camping Costa Verde in Località Gutturu Flumini. 

 



 

 

 

 

Il presente verbale viene per ora letto e firmato dai soli sottoscritti. 

 

Il Sindaco 

 

Il Segretario Comunale 

F.to  Dott. Ecca Antonio       F.to  Mascia Giovanna Paola 

  ___________________    ______________________ 

       

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

Certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo in Consiglio 

Comunale il________________   e che trovasi in pubblicazione per 15 giorni dal______________. 

 Il Segretario Comunale 

Arbus _____________ F.to  Mascia Giovanna Paola 

 

 

 

□  La su estesa deliberazione è eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza 

       reclami, all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 267/2000. 

 

□  E’ eseguibile dal momento della sua adozione, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 

      267/2000.  

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’Originale 

 

Arbus, li ___________                                          
                                

 

 

Il  Segretario Comunale 

F.to Mascia Giovanna Paola 
____________________ 

IL SEGRETARIO  COMUNALE 

F.to Mascia Giovanna Paola 

____________________ 
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2016

2016

2016



                 

 

              COMUNE DI ARBUS 
                  (Provincia del Medio Campidano) 

 

Copia Conforme 

 

  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

N° 55 del 05/05/2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE VALORI AREE EDIFICABILI AI FINI DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2016 

 

 
           

 L’anno 2016 il giorno  5 del mese di Maggio  alle ore 12.00, nella sala delle adunanze  del 

Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la GIUNTA COMUNALE si è riunita nelle 

persone seguenti:  

 

Nominativo Presente 

Dott. Ecca Antonio    (Sindaco) Si 

Schirru Michele (Vicesindaco) Si 

Aru Veronica (Assessore) Si 

Onnis Rosalba (Assessore) Si 

Gianni Lussu (Assessore) Si 

 

Totale Presenti 5 Totale Assenti 0 

 

Con l’assistenza del Segretario Comunale  Mascia Giovanna Paola   

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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La Giunta Comunale 

 
Vista la proposta n. 76 del  05/05/2016 del responsabile del Servizio Urbanistica Ing. Roberta 

Sedda    

 

Ritenuto di doverla approvare nel seguente testo:    

 

Fermo restando che il valore delle aree edificabili è definito dal comma 5, art. 5 del D.lgs. 30 

dicembre 1992, n. 504 e ss.mm.ii. , che recita testualmente: “Per le aree fabbricabili, il valore è 

costituito da quello venale in comune commercio all’1 gennaio dell’anno di imposizione, avendo 

riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso 

consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno, necessari per la costruzione, 

ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree avente analoghe caratteristiche “; 

 

VISTO l’art. 34, Parte terza, Capo primo del “Regolamento Generale per la Disciplina e 

l’Accertamento delle Entrate Tributarie e non Tributarie e dell’Imposta Comunale sugli Immobili” 

approvato con delibera di C.C. n. 23 del 24 marzo 2004 e ss.mm.ii., che detta sui criteri estimativi 

di valutazione, già indicati dalla norma sopraccitata, per determinare i valori delle aree edificabili 

per zone; 

 

VISTO che il Responsabile del Servizio Urbanistica ha ritenuto di confermare per l’anno 2016, 

come già vigenti nell’anno 2015, i valori a metro quadrato delle aree edificabili ricadenti nel 

territorio del Comune di Arbus, con distinzione per zone omogenee, con la sola eccezione della 

zona GS2 e GS2∗, come da specifico prospetto che fa parte integrante e sostanziale della presente 

delibera; 

 

DATO ATTO che i valori proposti sono stati oggetto di analisi, nonché di specifica conoscenza del 

territorio e possono offrire ai contribuenti proprietari di aree edificabili, uno strumento di 

comparazione ed indirizzo atto anche ad attenuare eventuali contenziosi; 

 

DATO ATTO che nei casi in cui l’Imposta Municipale Propria dovuta per le aree fabbricabili 

risulti tempestivamente versata dai soggetti passivi sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti 

nella tabella allegata alla presente delibera, non si farà luogo ad accertamento di loro maggiore 

valore; 

 

DATO ATTO che viene confermata anche la percentuale massima di abbattimento nella misura del 

30%, nei casi di comprovati oneri delle aree edificabili, da dimostrare con perizia tecnica giurata; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito assicurando l’informazione e la conoscenza al 

contribuente del presente provvedimento; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 

Urbanistica Ing. Roberta Sedda e del Responsabile del Settore patrimonio Dott. Luigi Saderi, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

 

DELIBERA 
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Per le motivazioni citate in premessa: 

 

1. DI CONFERMARE per l’anno 2016 come già vigenti nell’anno 2015, ai fini dell’Imposta 

Municipale Propria, i valori delle aree edificabili, distinte per zone omogenee, con la sola 

eccezione delle zone GS2 e GS2∗, come da allegata tabella formulata dal Responsabile 

dell’Ufficio Urbanistico, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
 

2. DI STABILIRE che nei casi in cui l'Imposta Municipale Propria dovuta per le aree edificabili 

risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella 

allegata alla presente delibera, non si farà luogo ad accertamento di loro maggior valore; 

 

3. DI CONFERMARE che la percentuale massima di abbattimento, nei casi di comprovati oneri 

delle aree edificabili, da dimostrare con perizia tecnica giurata, è del 30%; 

 

4. DI ASSICURARE forme di conoscenza, pubblicità ed informazione della presente delibera; 

 

5. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, con separata votazione. 

 



 

 

 

 

Il presente verbale viene per ora letto e firmato dai soli sottoscritti. 

 

Il Sindaco 

 

Il Segretario Comunale 

F.to  Dott. Ecca Antonio       F.to  Mascia Giovanna Paola 

  ___________________    ______________________ 

       

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

Certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo in Consiglio 

Comunale il________________   e che trovasi in pubblicazione per 15 giorni dal______________. 

 Il Segretario Comunale 

Arbus _____________ F.to  Mascia Giovanna Paola 

 

 

 

□  La su estesa deliberazione è eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza 

       reclami, all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 267/2000. 

 

□  E’ eseguibile dal momento della sua adozione, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 

      267/2000.  

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’Originale 

 

Arbus, li ___________                                          
                                

 

 

Il  Segretario Comunale 

F.to Mascia Giovanna Paola 
____________________ 

IL SEGRETARIO  COMUNALE 

F.to Mascia Giovanna Paola 

____________________ 



Carica
Importo 

mensile base

Importo 
mens. 

Ridotto 10% mesi SPESA PREVISTA

SINDACO 50% 2.928,31 1.317,74 12 15.812,87
Vice Sindaco 100% 1.464,16 1.317,74 12 15.812,93
Assessore comp. 100%. 1.317,74 1.185,97 12 14.231,59
Assessore comp.100%. 1.317,74 1.185,97 12 14.231,59
Assessore comp. 50% 658,87 592,98 12 7.115,80

67.204,78
IRAP 8,5% 5.712,41

72.917,19 cap. 14.01

INDENNITA' FINE 
MANDATO ART. 10 DM 

119/00 2.928,31 1.317,74 12 1.317,74
IRAP SU IND. FINE 

MANDATO 112,01

TOTALE ACCANT. IND. FINE MANDATO 1.429,75 cap. 14.05

BILANCIO 2016 -2018

SPESE ANNUE PER LA GIUNTA COMUNALE  

Totale

TOTALE SPESE PER SINDACO E GIUNTA

INDENNITA' FINE MANDATO ART. 10 DM 119/00

17,01

N° CONSIGLIERI

PREVISIONE 
SEDUTE 
ANNUE N° MESI TOTALE 

16 20 12 3.628,80      cap. 14.02

TOTALE SPESE ORGANI ISTITUZIONALI DAL 01/06 77.975,74    

GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI

RIMBORSO A SEDUTA



COMUNE DI ARBUS ALLEGATO SPESA PERSONALE

CAP 56.1 82.151,80 CAP.56.5 21.886,18€             CAP 140.1 6.822,95€              

CAP 146.1 108.762,82 CAP 146.5 29.213,12€             CAP 166 9.107,89€              

CAP 172.1 63.190,08 CAP 172.5 17.252,35€             CAP 200 5.371,16€              

CAP206.01 36.792,17 CAP 206.05 9.877,14€               CAP 235. 3.090,47€              

CAP 240.1 139.591,90 CAP 240.5 42.749,72€             CAP 266.1 11.887,57€            

CAP 272.1 61.295,19 CAP 272.5 16.616,01€             CAP 302 5.210,09€              

CAP 522.1 21.714,94 CAP 522.5 5.926,89€               CAP 538 1.845,77€              

CAP 440.1 207.800,64 CAP 440.5 62.261,13€             CAP 495 17.375,28€            

CAP 712.1 25.205,85 CAP 712.5 5.810,67€               CAP 726.1 1.809,29€              

CAP 806.1 18.421,33 CAP 806.5 4.959,55€               CAP 838.1 1.555,28€              

CAP 1334.1 46.297,52 CAP 1334.5 14.020,90€             CAP 1355 3.935,28€              

812.455,60€     € 811.224,24 36.942,27€    € 230.573,66 36.942,27€       € 68.011,03 1.111.040,29€     1.111.040,29€    

 TOTALE 
 TOTALE 

RETRIBUZIONI 
 TOTALE SERVIZIO 

SEGRETERIA

RAGIONERIA

GESTIONE 
PATRIMONIO

UFFICIO TECNICO

 INADEL  I.N.A.I.L.  I.R.A.P.  TOTALE ONERI 

TRIBUTI

ATTIVITA' 
PRODUTTIVE

POLIZIA LOCALE

BIBLIOTECA

IMPIANTI SPORTIVI

SOCIO 
ASSISTENZIALE

DEMOGRAFICI
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Comune di Arbus

Riepilogo Scadenziario per Capitolo
Esercizio: 2015

Importo
InteressiIstituto MutuanteData Capitolo Importo

Capitale

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 8.959,6030/06/2016 68600 0,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 8.758,8431/12/2016 68600 0,00

Totale Capitolo 17.718,440,00

BANCO DI SARDEGNA 8.032,2630/06/2016 68601 0,00

BANCO DI SARDEGNA 7.657,1131/12/2016 68601 0,00

Totale Capitolo 15.689,370,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 124,6830/06/2016 72400 0,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 118,1731/12/2016 72400 0,00

Totale Capitolo 242,850,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 432,3130/06/2016 76200 0,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 409,5631/12/2016 76200 0,00

Totale Capitolo 841,870,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 14.581,0730/06/2016 83600 0,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 14.357,4731/12/2016 83600 0,00

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 5.103,5230/06/2016 83600 0,00

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 4.838,3631/12/2016 83600 0,00

Totale Capitolo 38.880,420,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 11.972,3530/06/2016 99800 0,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 11.469,4531/12/2016 99800 0,00

Totale Capitolo 23.441,800,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 8.260,9330/06/2016 102400 0,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 8.137,3531/12/2016 102400 0,00

Totale Capitolo 16.398,280,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2.494,8130/06/2016 111200 0,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2.381,6531/12/2016 111200 0,00

Totale Capitolo 4.876,460,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 16.093,1430/06/2016 123200 0,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 15.797,3631/12/2016 123200 0,00

Totale Capitolo 31.890,500,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 7.265,2830/06/2016 130800 0,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 6.946,1631/12/2016 130800 0,00

Totale Capitolo 14.211,440,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2.460,7330/06/2016 146400 0,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2.418,8331/12/2016 146400 0,00

Totale Capitolo 4.879,560,00

BANCO DI SARDEGNA 0,0030/06/2016 448400 18.767,22

BANCO DI SARDEGNA 0,0031/12/2016 448400 19.142,38

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 0,0030/06/2016 448400 75.317,32

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 0,0031/12/2016 448400 77.167,38

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 0,0030/06/2016 448400 11.239,14

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 0,0031/12/2016 448400 11.504,30
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Comune di Arbus

Riepilogo Scadenziario per Capitolo
Esercizio: 2015

Importo
InteressiIstituto MutuanteData Capitolo Importo

Capitale

Totale Capitolo 0,00213.137,74

Totale Generale 169.070,99213.137,74
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Comune di Arbus

Riepilogo Scadenziario per Capitolo
Esercizio: 2015

Importo
InteressiIstituto MutuanteData Capitolo Importo

Capitale

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 8.552,9430/06/2017 68600 0,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 8.341,7531/12/2017 68600 0,00

Totale Capitolo 16.894,690,00

BANCO DI SARDEGNA 7.274,4530/06/2017 68601 0,00

BANCO DI SARDEGNA 6.884,1531/12/2017 68601 0,00

Totale Capitolo 14.158,600,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 111,5030/06/2017 72400 0,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 104,6731/12/2017 72400 0,00

Totale Capitolo 216,170,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 386,3030/06/2017 76200 0,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 362,5231/12/2017 76200 0,00

Totale Capitolo 748,820,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 14.127,8030/06/2017 83600 0,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 13.891,9031/12/2017 83600 0,00

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 4.566,9130/06/2017 83600 0,00

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 4.289,0131/12/2017 83600 0,00

Totale Capitolo 36.875,620,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 10.954,6630/06/2017 99800 0,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 10.427,7031/12/2017 99800 0,00

Totale Capitolo 21.382,360,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 8.010,2530/06/2017 102400 0,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 7.879,5531/12/2017 102400 0,00

Totale Capitolo 15.889,800,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2.266,0830/06/2017 111200 0,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2.148,0731/12/2017 111200 0,00

Totale Capitolo 4.414,150,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 15.493,5730/06/2017 123200 0,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 15.181,6131/12/2017 123200 0,00

Totale Capitolo 30.675,180,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 6.619,7230/06/2017 130800 0,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 6.285,7731/12/2017 130800 0,00

Totale Capitolo 12.905,490,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2.375,8130/06/2017 146400 0,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2.331,6431/12/2017 146400 0,00

Totale Capitolo 4.707,450,00

BANCO DI SARDEGNA 0,0030/06/2017 448400 19.525,04

BANCO DI SARDEGNA 0,0031/12/2017 448400 19.915,33

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 0,0030/06/2017 448400 79.063,59

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 0,0031/12/2017 448400 81.007,04

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 0,0030/06/2017 448400 11.775,75

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 0,0031/12/2017 448400 12.053,65
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Comune di Arbus

Riepilogo Scadenziario per Capitolo
Esercizio: 2015

Importo
InteressiIstituto MutuanteData Capitolo Importo

Capitale

Totale Capitolo 0,00223.340,40

Totale Generale 158.868,33223.340,40
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Comune di Arbus

Riepilogo Scadenziario per Capitolo
Esercizio: 2015

Importo
InteressiIstituto MutuanteData Capitolo Importo

Capitale

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 8.125,1530/06/2018 68600 0,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 7.902,9531/12/2018 68600 0,00

Totale Capitolo 16.028,100,00

BANCO DI SARDEGNA 6.486,0430/06/2018 68601 0,00

BANCO DI SARDEGNA 6.079,9731/12/2018 68601 0,00

Totale Capitolo 12.566,010,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 97,6930/06/2018 72400 0,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 90,5431/12/2018 72400 0,00

Totale Capitolo 188,230,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 338,2030/06/2018 76200 0,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 313,3431/12/2018 76200 0,00

Totale Capitolo 651,540,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 13.649,5930/06/2018 83600 0,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 13.400,7131/12/2018 83600 0,00

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 4.004,5330/06/2018 83600 0,00

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 3.713,3931/12/2018 83600 0,00

Totale Capitolo 34.768,220,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 9.888,3430/06/2018 99800 0,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 9.336,2131/12/2018 99800 0,00

Totale Capitolo 19.224,550,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 7.745,1430/06/2018 102400 0,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 7.606,9031/12/2018 102400 0,00

Totale Capitolo 15.352,040,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2.027,5430/06/2018 111200 0,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1.904,4631/12/2018 111200 0,00

Totale Capitolo 3.932,000,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 14.861,2330/06/2018 123200 0,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 14.532,2131/12/2018 123200 0,00

Totale Capitolo 29.393,440,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5.944,1430/06/2018 130800 0,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5.594,6731/12/2018 130800 0,00

Totale Capitolo 11.538,810,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2.286,2730/06/2018 146400 0,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2.239,7131/12/2018 146400 0,00

Totale Capitolo 4.525,980,00

BANCO DI SARDEGNA 0,0030/06/2018 448400 20.313,44

BANCO DI SARDEGNA 0,0031/12/2018 448400 20.719,52

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 0,0030/06/2018 448400 82.998,93

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 0,0031/12/2018 448400 85.040,52

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 0,0030/06/2018 448400 12.338,13

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 0,0031/12/2018 448400 12.629,27
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Comune di Arbus

Riepilogo Scadenziario per Capitolo
Esercizio: 2015

Importo
InteressiIstituto MutuanteData Capitolo Importo

Capitale

Totale Capitolo 0,00234.039,81

Totale Generale 148.168,92234.039,81
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