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DECRETO N. 46 DEL 22.4.2014 

Prot. n. 10530 

________________________________________________    

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge regionale 30 agosto 1991, n. 34 , art. 8.Legge regionale 30 agosto 1991, n. 34 , art. 8.Legge regionale 30 agosto 1991, n. 34 , art. 8.Legge regionale 30 agosto 1991, n. 34 , art. 8.    Misure delle tariffe delle tasse sulle Misure delle tariffe delle tasse sulle Misure delle tariffe delle tasse sulle Misure delle tariffe delle tasse sulle 
concessioni regionali in materia di trasporti per i trienni 2011concessioni regionali in materia di trasporti per i trienni 2011concessioni regionali in materia di trasporti per i trienni 2011concessioni regionali in materia di trasporti per i trienni 2011----2013 e 20142013 e 20142013 e 20142013 e 2014----2016.2016.2016.2016.    

Visto lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

Vista la legge regionale 30 agosto 1991, n. 34, concernente la disciplina delle tasse sulle 

concessioni regionali in materia di trasporti ed in particolare l’art. 8 che determina la 

misura delle tariffe; 

Visto il proprio decreto n. 132 del 13 dicembre 2007 con il quale sono state determinate le 

misure delle tariffe sulle concessioni su indicate per il triennio 2008-2010; 

Vista la deliberazione n. 13/3, assunta dalla Giunta regionale nella seduta del 8 aprile 

2014, con la quale vengono determinate le nuove tariffe per i trienni 2011-2013 e 

2014-2016; 

Ritenuto di dover provvedere in merito, 

D E C R E T AD E C R E T AD E C R E T AD E C R E T A    

Art. 1 Per i trienni 2011-2013 e 2014-2016 le misure delle tariffe delle tasse sulle 

concessioni regionali in materia di trasporti sono così determinate: 

 
Periodo 

2011 - 2013 
Periodo 

2014 - 2016 
a) Autoservizi con frequenza giornaliera  

- Tassa di rilascio  €          322,20   €          347,01  

- Tassa annuale  €          322,20   €          347,01  
b) Autoservizi con frequenza non superiore a 

quattro giorni per settimana 
 

- Tassa di rilascio  €          198,69   €          213,99  

- Tassa annuale  €          198,69   €          213,99  
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Periodo 

2011 - 2013 
Periodo 

2014 - 2016 
c) Autoservizi con frequenza non superiore a 

due giorni per settimana 
 

- Tassa di rilascio  €            64,44   €            69,40  

- Tassa annuale  €            64,44   €            69,40  

d) Concessione annuale di servizi di Gran 
Turismo 

Le tasse di cui ai 
punti a), b) e c) 

Le tasse di cui ai 
punti a), b) e c) 

e) Concessione stagionale di servizi di Gran 
Turismo 

Le tasse di cui ai 
punti a), b) e c) 
ridotte a metà 

Le tasse di cui ai 
punti a), b) e c) 
ridotte a metà 

f) Concessione di autoservizi a carattere 
esclusivamente operaio e per studenti 
(per ogni anno di durata) 

 

- Tassa di rilascio  €            10,74   €            11,57  

- Tassa annuale  €            10,74   €            11,57  
g) Concessione di autoservizi accordata per 

brevi periodi di tempo, in occasione di 
particolari contingenze 

 

- per il primo giorno di validità  €            10,74   €            11,57  

- per ogni ulteriore giorno di validità  €              5,37   €              5,78  

 

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della 

Regione. 

Cagliari, lì 22.4.2014 
Il PresidenIl PresidenIl PresidenIl Presidentetetete    

F.to Francesco Pigliaru 


