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VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione  Straordinaria   Seduta Pubblica

N. 16
Del
11-07-2013

APPROVAZIONE TARIFFE TARES PER L'ANNO 2013.

L’anno  duemilatredici
Il giorno   undici
del mese di  luglio
alle ore 17:00
nel Comune di Donori e nella sala  delle adunanze.
Convocato con appositi avvisi il Consiglio comunale si è riunito in Prima convocazione nelle
persone dei Signori:

MELONI LUCIA P BOI ALESSANDRA P
CODA LUIGI P CUCCUI IGNAZIO P
CORDA RENATO P PES STEFANO P
LECCA URBANO P BASCIU PASQUALE P
SPADA TIZIANO P LODDO ANGELA MARIA P
SCHIRRU SILVIA P FRAU GIUSEPPE P
BADAS ILARIA P

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.

Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale  Dott.ssa MARGHERITA GALASSO.-
La Dott.ssa  MELONI LUCIA assume la presidenza e constatato legale  il numero degli
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara  aperta la seduta e li invita a deliberare
sull’oggetto sopra indicato.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARES PER L'ANNO 2013.

PREMESSO che l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio
2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

CONSIDERATO che il nuovo tributo
- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III
del d.Lgs. n. 507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997 e
della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006;
- assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali
di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);
- si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di una
quota a copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del
verde e delle strade, ecc.);
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;

VISTO l’art. 53, comma 16 della Legge 23/12/2000, modificato dall’art. 27, comma 8 della
Legge 28/12/2001 n. 448, che prevede: “(Il termine per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe
dei tributi  locali,  compresa   l'aliquota   dell'addizionale   comunale all'IRPEF di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo  28 settembre 1998,  n.  360,  recante
istituzione  di  una  addizionale comunale all'IRPEF, e successive  modificazioni,  e  le
tariffe  dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione  del
bilancio  di  previsione.  I regolamenti  sulle  entrate,  anche  se   approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro  il  termine  di  cui  sopra,hanno
effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento)”.

VISTA la legge n°64 del 06.06.2013, che ha differito il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali 2013 al 30 Settembre 2013.

TENUTO conto che, ai fini della determinazione delle tariffe:
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo
normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997;
- trova applicazione il Regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11.07.2013;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
approvata con regolamento comunale;
-è stabilito nel rapporto di 90%/10% la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non
domestiche;
-con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 11.07.2013 l’ente ha approvato il Piano
Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2013 con un costo complessivo
di €. 217.078,62 suddiviso in costi fissi totali € 110.253,68 e costi variabili totali €
106.824,94;
-la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed
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ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di
attività;

DATO ATTO che le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei
coefficienti di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/99;

RITENUTO dover applicare per le utenze domestiche,  i coefficienti Ka fissi stabiliti per la
zona Sud e applicare i Kb minimi di produttività a seconda della categoria al fine di
determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2013, come di seguito specificato:

Coefficienti utenze domestiche

Categorie per
numero componenti
nuclei familiari

Ka  (zona sud) Kb (min)

1 0,75 0,6
2 0,88 1,4
3 1,00 1,8
4 1,08 2,2
5 1,11 2,9
6  o più 1,10 3,4

CONSIDERATO che al fine di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2013, si ritiene
dover applicare per le utenze non domestiche, i coefficienti Kc e Kd minimi come di seguito
riportato:

Coefficienti utenze non domestiche

Categorie Kc Kd
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi  di culto 0,29 2,54
2 Campeggi, distributori carburante 0,44 3,83
3 Stabilimenti balneari 0,66 5,80
4 Esposizioni ed autosaloni 0,34 2,97
5 Alberghi con ristorante 1,01 8,91
6 Alberghi senza ristorante 0,85 7,51
7 Case di cura e riposo 0,89 7,80
8 Uffici,agenzie,studi professionali 0,90 7,89
9 Banche ed istituti di credito 0,44 3,90
10 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e ferramenta 0,94 8,24
11 Edicola, farmacia, tabaccherie, plurilicenze 1,02 8,98
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, ecc.) 0,78 6,85
13 Carrozzeria, autofficine elettrauto 0,91 7,98
14 Attività industriali con capannone di produzione 0,41 3,62
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 5,91
16 Ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie 5,54 48,74
17 Bar, caffè, pasticcieria 4,38 38,50
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18 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari

0,57 5,00

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 18,80
20 Ortofrutta,pescheria,fiori e piante 0,34 3,00
21 Discoteche, night club 1,02 8,95

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:
“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma.
Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”

PRESO atto che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le
riduzioni previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile
che vengono ridistribuite  finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte e che le
agevolazioni vengono iscritte in bilancio  come autorizzazione di spesa e trova copertura con
risorse diverse dai proventi del tributo;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

SI PROPONE

DI APPROVARE per l’anno 2013 le seguenti tariffe per la determinazione del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011, conv. in Legge n.
214/2011:

UTENZE DOMESTICHE

Categorie per
numero componenti
nuclei familiari

Tariffa fissa
(€xmq.)

Tariffa variabile

1 0,842708 45,85
2 0,988777 106,98
3 1,123611 137,55
4 1,213499 168,11
5 1,247208 221,61
6  o più 1,235972 259,82
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UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie Tariffa
fissa
(€xmq.)

Tariffa
variabile
(€xmq.)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi  di culto categoria non
presente

categoria
non presente

2 Campeggi, distributori carburante categoria non
presente

categoria
non presente

3 Stabilimenti balneari categoria non
presente

categoria
non presente

4 Esposizioni ed autosaloni 0,260862 0,251074
5 Alberghi con ristorante categoria non

presente
categoria

non presente

6 Alberghi senza ristorante categoria non
presente

categoria
non presente

7 Case di cura e riposo 0,682846 0,659388
8 Uffici,agenzie,studi professionali 0,690518 0,666996
9 Banche ed istituti di credito 0,337586 0,329694
10 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e

ferramenta
0,721208 0,696584

11 Edicola, farmacia, tabaccherie, plurilicenze 0,782587 0,759141
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, ecc.) 0,598449 0,579078
13 Carrozzeria, autofficine elettrauto 0,698191 0,674604
14 Attività industriali con capannone di produzione categoria non

presente
categoria

non presente

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,514052 0,499613
16 Ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie 4,250526 4,120331
17 Bar, caffè, pasticcieria 3,360524 3,254672
18 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,

generi alimentari
0,437328 0,422684

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,641900 1,589294
20 Ortofrutta,pescheria,fiori e piante 0,260862 0,253610
21 Discoteche, night club categoria non

presente
categoria

non presente

DI DARE atto che sull’importo del Tributo Cumunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il
Tributo provinciale sulla base dell’aliquota deliberata dalla Provincia;

DI STABILIRE che, ai fini della copertura dei costi dei servizi indivisibili, la maggiorazione
di € 0,30 €/mq è riservata allo Stato e sarà versata in un’unica soluzione unitamente all’ultima
rata;
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DI TRASMETTERE  telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni
dalla data di esecutività.

L’ASSESSORE  AI TRIBUTI
Dott.ssa Alessandra Boi
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' Tecnica  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.
Donori, 05-07-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA FINANZIARIA

F.to Rag. ALESSANDRA PILLAI

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.

Donori, 05-07-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA FINANZIARIA

F.to Rag. ALESSANDRA PILLAI
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  la surriportata proposta di deliberazione e i relativi pareri favorevoli, che viene-
dettagliatamente illustrata dall’Assessore Alessandra Boi;

RITENUTO dover provvedere in merito;-

CON VOTI  favorevoli 9 (nove) e astenuti 4 (quattro) – S. Pes, P. Basciu, Loddo A. M.,-
G. Frau - espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI  APPROVARE la proposta di deliberazione così come sopra riportata;-

IL CONSIGLIO COMUNALE

RISCONTRATA l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli 9 (nove) e astenuti 4-
(quattro) – S. Pes, P. Basciu, A.M. Loddo, G. Frau - espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,-
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-
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Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa  LUCIA MELONI F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata pubblicata in data 17-07-2013 all’albo pretorio online del
Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1), del D. Lgs. 267 del
18 agosto 2000 e contestualmente trasmessa ai capigruppo.

Donori, 17-07-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo/espletamento mandato politico.
Donori, 31-07-2013

L’IMPIEGATO  INCARICATO
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