
 
COMUNE DI AIDOMAGGIORE 

PROVINCIA DI ORISTANO 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

ORIGINALE  

N°  24 03.10.2013 

Oggetto: Approvazione tariffe TARES anno 2013. 

 

L'anno Duemilatredici  addì tre  del mese di Ottobre , alle ore 21,00, in Aidomaggiore, 
nella  sala delle adunanze della Casa Comunale, convocato con avvisi contenenti l'elenco 
degli oggetti da trattare,  regolarmente consegnati  ai singoli consiglieri, come risulta da 
dichiarazione in atti,  si è riunito  il Consiglio Comunale,  in sessione straordinaria ed in 
seduta pubblica di  1ª convocazione, con l'intervento dei Sigg.:  

CONSIGLIERE COMUNALE Presenti Assenti 
COGNOME NOME   

1. VIRDIS ADELE X  
2. ARA GIOVANNA MARIA X  
3. ARDU  FEDERICA X  
4. ATZORI MARIO X  
5. ATZORI RENATO X  
6. CANU  GIUSEPPINO X  
7. LICHERI  ATTILIO X  
8. NIOLA ANTONIO  X 
9. NIOLA  GRAZIELLA LUSSORIA X  
10. PIRAS  BARBARA X  
11. PITZALIS MARIA PASQUA  X 
12. SERRA  CLAUDIO QUIRICO  X 
13. VINCI ANSELMO X  

 
Assegnati  n. 13 Presenti n.   10 Assenti n.   3 

 

  Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Pietro Caria il quale provvede alla 
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 
18.8.2000,   n°  267.  

Il Sindaco Dott.ssa Adele Virdis, assume la presidenza e, constatata la presenza del 
numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento  in  oggetto.  



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 04.10.2013 è stato approvato il Regolamento 
che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel territorio di questo Comune; 

- ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l’individuazione del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti 
dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini 
della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche; 

- ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per 
ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, 
con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base 
del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 

- ai sensi dell’art. 14, comma 24, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, i comuni applicano il 
tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o 
senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 12 del 
vigente Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata 
in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 20%; 

- ai sensi dell’art. 14, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, alla tariffa si applica 
una maggiorazione pari a 0,30 €/mq, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 

- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 è fissato al 30 novembre 
2013, come stabilito dall'articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102; 

- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (all. 1), determinate sulla base del Piano 
Finanziario contenuto nella stessa proposta, e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad 
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2013, in conformità a quanto 
previsto dell’art. 14, comma 11, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura non 
superiore al valor medio a quanto proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999; 

Visti: 

- l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi; 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio  Tributi, Rag. Giuseppe Flore; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Giuseppe Flore; 

Con voti unanimi 

DELIBERA  
1. di approvare il Piano Finanziario e il prospetto di calcolo delle tariffe, come da allegato n. 1; 

2. di determinare per l’anno 2013 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi: 



A) Utenze domestiche  

Nucleo familiare  

 

Quota fissa 

(€/mq/anno)  

Quota variabile 

(€/anno)  

1 componente 0,101167 105,50 
2 componenti 0,118703 123,08 
3 componenti 0,134890 105,50 
4 componenti 0,145681 96,71 
5 componenti 0,149727 101,98 

6 o più componenti 0,148378 99,64 
 

 

B) Utenze non domestiche  
 

COMUNI FINO A 5.000 abitanti 

Quota fissa Quota 
variabile 

  

Categorie di attività 

(€/mq/anno) (€/mq/anno)  

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,034052 0,751154 

2 
Campeggi, distributori carburanti 0,048459 1,073076 

3 
Stabilimenti balneari 0,049113 1,096189 

4 
Esposizioni, autosaloni 0,034052 0,751154 

5 
Alberghi con ristorante 0,101501 2,25181 

6 
Alberghi senza ristorante 0,06483 1,436272 

7 
Case di cura e riposo 0,078581 1,740035 

8 
Uffici, agenzie, studi professionali 0,068759 1,528721 

9 
Banche ed istituti di credito 0,041255 0,909639 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

0,075962 1,685556 

11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,099536 2,202283 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 

0,069414 1,541928 

13 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,094953 2,104881 

14 
Attività industriali con capannoni di produzione 0,056317 1,243118 

15 
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,06221 1,37684 

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,362784 8,046423 

17 
Bar, caffè, pasticceria 0,286822 6,355915 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

0,183357 4,074389 

19 
Plurilicenze alimentari e/o miste 0,197763 4,383105 

20 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,022265 0,495266 

21 
Discoteche, night club 0,114598 2,547318 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera  



La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata 
a giorno e maggiorata del 20%. 
3. di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la 

maggiorazione per i servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legisativo 30 dicembre 1992 n. 504, 
all’aliquota deliberata dalla provincia, 

 

Con separata votazione unanime 

DELIBERA  

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267. 

 

 

Fatto, letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dr.ssa Adele Virdis) (Dr. Pietro Caria) 

 
 
 

Parere di regolarità Tecnica e contabile 
 
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, 
Si esprime parere favorevole  per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile  e la corretta  
Imputazione della spesa. 

Aidomaggiore 23.9.2013 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
f.to Rag. Giuseppe Flore 

 
 

 
 
 

 

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online  per 
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a 
partire dalla data odierna  e che la  medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello 
Statuto Comunale, ai Capigruppo  Consiliari.   
    
Aidomaggiore  08.10.2013 
    

  Il Segretario Comunale 

  
Dr. Pietro Caria 

 
 
 

 


