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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.lg. 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 €       1,000 30% €           0,700 
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 
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 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 € 0,700 € 0,630 € 0,490 € 0,441 € 0,350 € 0,315  

 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  
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  OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO - 3   

  Tipologie di 
occupazione 

Cat. 

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

(24 ore) 

TARIFFA ORARIA 
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 simili. (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  €   0,029   €    0,0204   €   0,015   €   0,026   €   0,0184   €   0,013    

  
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    
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    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 va 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.                     
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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 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    
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  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  
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ALLEGATO C) 
 

          

  
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ’ DEL DIRITTO SULL E 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       (A rt 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 messagg i 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 S U 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) 2,07 3,10   
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PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI (Art. 15 – com ma 1; per 1 mq) 

  
       

  
PUBBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI 

(Art 15 – comma 2) 
ORD.  MAGG. 

  

  Per ogni periodo di 15 gg. o frazione  11,36 17,04   
       

  
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SIMILI  

(Art 15 – comma 3) 
ORD. MAGG. 

  

  Per ogni giorno o frazione 49,58 74,37   

       

  
PUBBLICITÀ’ tramite distribuzione di materiale pubb licitario anche con 

veicoli oppure con persone circolanti o altro (Art 15 – comma 4) 
ORD. MAGG. 

  

  Per ciascuna persona e per ogni giorno o frazione 2,07 3,10   

       

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

  Per ogni giorno o frazione 2,07 3,10   

  
Per ogni punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione con Deliberazione 
della G.M. 

6,20 9,30 
  

     

  * 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 si 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 74,37   

                                                                                                             con rimorchio 148,74   

  Autoveicoli < q.li 30                                                                        senza rimorchio 49,58   

                                                                                                             con rimorchio 99,16   
  Motoveicoli o veicoli non compresi nelle 2 precedenti categorie  senza rimorchio 24,80   

                                                                                                      con rimorchio 49,60   
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  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.   
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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   
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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. 
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ALLEGATO D 
 

          

  

TARIFFE PER IL RILASCIO DI COPIE DI DOCUMENTI AMMIN ISTRATIVI 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 e-mail per 
ogni allegato 

€           1,00  
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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   
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B) TARIFFE PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI C OMUNALI E LE CAUZIONI DA 
RICHIEDERSI A GARANZIA DI EVENTUALI DANNI AGLI IMPI ANTI 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 è 
prevista alcuna contribuzione.   
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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 1.550,00. 
 

   

 
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  
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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 
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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   
  

  

Stallo per motocicli Senza distinzione di fascia oraria  €                              2,00  

  

Stalli per autoveicoli 
Fino a ½ giornata di sosta  €                              3,00  

Giornata intera  €                              5,00  

N.B.  
• Le tariffe suddette per la località di Piscinas sono aumentate del 10% in applicazione del protocollo d’intesa di 

cui alla Delibera di Giunta Comunale n°35 del 26/02/2018. 
• TUTTE le tariffe sono ridotte del 50% per i cittadini residenti e non, iscritti a ruolo nelle liste TARI del 

Comune di Arbus. 
 

PASS AGEVOLATI 
(Validità stagionale e per 
singolo autoveicolo) 

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

€                   70,00  
Tutti gli iscritti al ruolo TARI  

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

  DIRITTI DI SEGRETERIA E ONERI DI PERTINENZA DEL SETTORE TECNICO   

      
  Concessioni e autorizzazioni: Euro   
  Autorizzazioni edilizie         15,00    
  Autorizzazioni con nullaosta ex L. 1497/39         50,00    
  Autorizz. /con.  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 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    
      
  Cauzioni:     
 Taglio asfalto a metro lineare         35,00   
    
 Monetizzazione Parcheggi    
 Zona B Urbanistica         90,00   
    
      
        

 
ALLEGATO P 
 
      
  SPESE DI ISTRUTTORIA e GESTIONE DEMANIO   

      

  
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 (*)   

      

(*) abolita con delibera di Consiglio Comunale N°55 del 29/06/2017 
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ALLEGATO Q - Tariffe relative alla celebrazione dei matrimoni al di fuori dell'ufficio del Sindaco: 

 RESIDENTI NON RESIDENTI 

 
ORARIO DI 
SERVIZIO 

FUORI ORARIO 
DI SERVIZIO 

ORARIO DI 
SERVIZIO 

FUORI ORARIO 
DI SERVIZIO 

UFFICIO DEL SINDACO GRATUITO GRATUITO 

SALA CONSILIARE  € 50,00 € 100,00 € 100,00 € 150,00 

MONTEGRANATICO  € 80,00 € 130,00  € 100,00 € 150,00 

SALA DEGLI SPECCHI 
MONTEVECCHIO  

€ 100,00 € 150,00 € 130,00 € 180,00 

ALTRE STRUTTURE  € 100,00 € 150,00 € 150,00 € 200,00 
 
 
ALLEGATO R  
 
Diritti di segreteria carta di identità elettronica:    euro 22,21 
 


