
allegato a) 
 

Comune di Serdiana (Provincia di Cagliari) 
UFFICIO TRIBUTI 

 

 

 

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI – ANNO 2020 
  

(artt. 44, 47 e 48 del D.Lgs. n. 507/1993) 
 
 
A) OCCUPAZIONI DEL SUOLO E DEGLI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI (art. 44). 
 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE 

TARIFFE ANNUE 

PER METRO QUADRATO  

1^ Categoria 

100% 

2^ Categoria 

80% 

 

A.1 Occupazione del suolo comunale (art. 44, comma 1, lett. a) 25,00 20,00  

A.2 
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo 

comunale (art. 44, comma 1, lett. c) 
12,00 10,00 

 

A.3 

Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti 

direttamente sul suolo pubblico (art. 44, comma 2) 

(-70% di A.1) 

8,00 6,00 

 

A.4 Passi carrabili (art. 44, comma 3) (-50% di A.1) 12,50 10,00  

A.5 
Divieto di utilizzazione per sosta sull'area antistante gli 

accessi carrabili o pedonali (art. 44, comma 8) (-90% di A.1) 
10,00 8,00 

 

A.6 

Passi carrabili costruiti dal Comune non utilizzabili e, 

comunque, di fatto non utilizzati (art. 44, comma 9) 

(-90% di A.1) 

9,00 7,00 

 

A.7 
Passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione di 

carburanti (art. 44, comma 10) 
8,00 6,00 

 

A.8 
Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico 

nelle aree a ciò destinate (art. 44, comma 12) 
25,00 20,00 

 

 
 
B) OCCUPAZIONI CON CAVI, CONDUTTURE ED IMPIANTI DI EROGAZIONE PUBBLICI SERVIZI 
 

Per le occupazioni realizzate con cavi, condutture ed impianti di o qualsiasi altro manufatto da parte di aziende di 
erogazione di pubblici servizi nonché da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi la tassa viene 
determinata forfetariamente con i criteri previsti dall’art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 
15 dicembre 1997, n. 446 in base al numero complessivo delle utenze determinato al 31 dicembre dell’anno 
precedente per un importo per utenza di Euro 0,77469 (L. 1.500) per i comuni fino a 20.000 abitanti ed 
Euro 0,64557 (L. 1.250) per i comuni oltre 20.000 abitanti. Tali importi devono essere rivalutati annualmente in 
base all’indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. 
 
 
C) OCCUPAZIONI CON SEGGIOVIE E FUNIVIE (art. 47, comma 3). 
 

Entità Importo annuo 

Fino a 5 km lineari €. 57,00 

Per ogni chilometro o frazione superiore  €. 11,00 

 



D) CONTRIBUTO SPESE DI COSTRUZIONE DELLE GALLERIE (art. 47, comma 4). 
 

Il contributo una tantum per la costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, cavi e degli 
impianti per la erogazione di pubblici servizi, è fissato nella misura del 50 % delle spese di costruzione. 
 
E) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (art. 48, commi 1 e 3). 
 

 

Centro abitato Zona limitrofa 

Sobborghi 

e zone 

periferiche 

Frazioni 

Per ogni serbatoio di capacità fino 

a 3.000 litri 
€. 34,00 €. 29,00 €. 17,00 €.15,00 

Ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 

litri superiore (aumento del 20%) 
€. 41,00 €. 36,00 €. 21,00 €. 18,00 

 

 

F) DISTRIBUTORI DI TABACCHI (art. 48, comma 7). 
 

Centro abitato Zona limitrofa 
Frazioni, sobborghi 

e zone periferiche 

€. 11,00 €. 9,00 €. 6,00 

 


