
 
 
                         
 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.   4   del  1 febbraio  2010 
 

Oggetto : Determinazione tariffe per l’anno 2010 
Tassa Smaltimento Rifiuti solidi Urbani, Tosap, Imposta Comunale 

sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. 
 

L'anno duemiladieci addì 1 del mese di febbraio, alle ore 11.20, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 

Municipale si è riunita con la presenza dei Signori 
 

Cognome e  Nome Qualifica  Presenti Ass. 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco X  

Zedda  Vincenzo Assessore  X 

 Corona  Marcello Assessore X  

 Murgia  Alessandro Assessore  X 

 Pistincu  Sandro Assessore X  
 
 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Sebastiano Liori 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, 
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto il Capo I/II/III del decreto legislativo15.11.1993,n.507 e successive modificazioni, che 
disciplina l’imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni , la  tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e la tassa per l’occupazione del suolo pubblico; 
Richiamato l’art. 69 del citato D.Lgs 507/1993,che dispone che annualmente i comuni 
deliberino, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, 
le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie , da 
applicare  nell’anno successivo; 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.35 del 31/08/2001  che disciplina il Regolamento 
per la applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni; 
Visto il Regolamento comunale che disciplina l’occupazione degli spazi e delle aree 
pubbliche, adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 39 del 29/12/2002 e successive 
modificazioni e integrazioni; 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.23 del 14/06/2001  con la quale veniva approvato il 
Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani; 
Visto l’art. 151 del T. U. n. 267/2000, che prevede che gli Enti locali deliberino entro il 31 
dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo salvo differimento con decreto del 
Ministero dell’Interno d’inteso con il Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, sentita la conferenza Stato  - Città ed autonomie locali ; 
Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 
Con votazione unanime 
 

DELIBERA 
 
Di aumentare le tariffe della TARSU 2009 del 5%, e invariate tutte le altre tariffe, pertanto per 
l’anno 2010 sono in vigore le seguenti tariffe: 

• TARSU tassa raccolta smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2010    
 

Cat. DESCRIZIONE LOCALI costo a mq euro 
1 Locali destinati ad uso abitazione 0,77 
2 Alberghi e pensioni 1,76 
3 Locali destinati a ristorazione, pizzerie, paninoteche 3,55 
4 Uffici pubblici e privati, studi professionali, istituti di credito, farmacie 1,76 
5 Locali destinati ad usi commerciali, artigianali anche in locali aperti, 

non compresi nelle categorie 6 e 7, e pubblici esercizi non compresi 
nella categoria 3 

1,76 

6 Locali commerciali adibiti esclusivamente ad esposizione e non 
vendita, che hanno bisogno di grandi spazi(coperti o scoperti9 es. 
esposizione di mobili, elettrodomestici, automobili, materiali edili ecc.  

0,88 

7 Attività artigianali limitatamente alla superfici che producono di regola 
rifiuti tossico-nocivi e speciali non assimilati ai RR.SS.UU. 

0,88 

8 Scuole di ogni ordine e grado 0,45 
9 Depositi e simili chiusi al pubblico ad uso commerciale e artigianale 0,45 
10 Impianti sportive 0,45 
11 Magazzini, autorimesse ad uso privato 0,19 
12 Caserme 1,76 
13 Locali adibiti ad uso agricolo privato 0,08 
14 Lavanderie 0,88 
15 Locali sedi di associazioni religiose, politiche, sindacali e culturali 0,88 
16 Distributori di carburante, limitatamente alle superfici esterne 1,76 
17 Musei 0,05 
18 Case di riposo 0,10 



• TOSAP, Tassa per l’occupazione del suolo pubblico anno 2010 : 

TOSAP  TEMPORANEA EURO 1,55 MQ A GIORNO 
TOSAP PERMANENTE  occupazioni realizzate da 
aziende di erogazione dei servizi pubblici 

EURO 0,77 PER UTENZE, CON UN 
MINIMO DI EURO 516,46 

TOSAP PERMANENTE  altre tipologie EURO 26,34 A MQ 
 

• IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ anno 2010 

CATEGORIA MEZZO PUBBLICITARIO TARIFFA ANNUA  A 
EURO/ MQ 

1 Insegne d’esercizio non luminose 12,39 
2 Insegne d’esercizio luminose 24,79 
3 Preinsegne 12,39 
4 Cartelli non luminosi 12,39 
5 Cartelli luminosi 24,79 
6 Striscioni locandine e stendardi non luminosi 12,39 
7 Striscioni locandine e stendardi luminosi 24,79 
8 Segni orizzontali reclamistici  12,39 
9 Impianti pubblicitari di servizio non luminosi 12,39 
10 Impianti pubblicitari di servizio   luminosi 24,79 
11 Impianti di pubblicità propaganda  

11°A Veicoli ad uso pubblico 16,53 
11B Lancio distribuzione volantini manifestini 3,10 pers/gg 
11C Pubblicità con proiezioni luminose diapositive e 

simili 
3,10 gg 

11D Pubblicità sonora 9,30 mezzo/pers 
12 Uso impianto fonico del comune  

12A Uso finalità diverse dallo scopo di lucro 4,13 
12B Messaggi promozionali e pubblicitari in genere 7,75 

 
• DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  art.19 del D.Lgs 507/93, anno 2010 : 
 
1. Tariffa Base per ogni foglio di dimensioni 70x100 viene fissata nella misura di euro 1,03 
per i primi 10 giorni di affissione, euro 0,31 per ogni  periodo  successivo di 5giorni  o frazione. 
2. Che detta tariffa costituisce la base di calcolo per l’applicazione del diritto sulle pubbliche 
affissioni pertinente a tutte le tipologie e forme di affissione dei manifesti previste dall’art. 19 del 
D.Lgs 507/93 
 

PARERI  (Art.49, T. U. n° 267/2000) 
Il sottoscritto,  VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n°  267/2000 

parere favorevole: 
 

Sotto il profilo TECNICO :  
favorevole , in relazione alle proprie competenze.  

Il Responsabile del Servizio 
f.to (D.ssa Gianna Pisano) 

Sotto il profilo CONTABILE :  
favorevole , in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 
f.to ( D.ssa Gianna Pisano ) 

 
 

    Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  
f.to ( Emanuele Lilliu ) 

 
______________ 

 Il Segretario Comunale 
f.to ( Dott. Sebastiano Liori ) 

 
__________________ 



 


