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COMUNE DI PIMENTEL

Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
:

N ' 8

Del28103l20t3

Oggetto: Approvazione Tariffe TARES per I'anno 2013

L'anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 18:10 nella Solita sala delle

Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione ORDINARIA e

in prima convocazione;

Dei Signori consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano all'appello:
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Corongiu Alessandra

Manca Giovanni Battista

Pillitu Fabio

Scano Robertino

Pias Lorenzo

Marras Walter

Pillolla Roberto
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N Consigliere P. A.
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Deidda Sabrina

Sollai Nicola

Ortu Cecilia

Desogus Carlo

Giglio Anna Enrica

Palmas Erika
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X

X

X

Assume la Presidenza la dott.ssa Corongiu Alessandra in qualità di Presidente

partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Castagna Maria Giovanna,la quale prowede alla

redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione

dell' oggetto sopraindicato



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. 6112120ll, n.20I, convertito con modificazioni dalla L.
221121201'1', n" 214, istitutivo, a decorrere dal t11,12013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizil

f

VISTO I'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 1,11,12013, disponq la
soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di
natura tributaria , compresa l'addizionale per I'integrazione dei bilanci degli enti comunali di
assistenza

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con deconerua !1U20I3, cessa
di avere applicazione nel comune di Pimentel la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

VISTO l'art. 53 , comma 16, della legge 2311212000 n. 388 , come modificato dall'art. 27 ,
comma 8 , della legge 281121200I n. 448, il quale prevede che : " il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, ......e le tariffe servizi pubblici, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali , è 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 purché entro il termine di cui sopra , hanno effetto dal I
gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il piano frnanziario per la determinazione della tariffa TARES per l'anno 2013
approvato dal C.C. con atto n,05 del O7l03l2OL3;

DATO ATTO che la tariffa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie
di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività in base alle
disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica2T aprile r9g9,n. 15g;

CONSIDERATO che la TARES è comprensiva della maggiorazione tariffaria a copertura
dei costi relativi ai servizi indivisibili pari ad euro 0,30 per i metri quadri della superficie
calpestabile ;

VISTI i prospetti predisposti dall'Ufficio Ragioneria per la determinazione della tariffa con
i coefficienti stabiliti dal DPR 158199;

VISTA la Delibera della G.C. n.13 del tZl03lZ0L3 con la quale ha proposto al Consiglio
l'applicazione del coefficiente "Medio" per la determinazione delle tariffe TARES per I'anno 2013;

DATO ATTO CHE le riduzioni e le agevolazioni per uso temporaneo inferiore a 183
giorni in un anno solare nonché le agevolazioni per le attività economiche che smaltiscono in
proprio i rifiuti speciali sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa
copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al
quale si riferisce l'iscrizione stessa;

VISTO il D.Lgs 18 agosro 2000 n' 267 e s.m.i.;



Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correftezza

dell'azione amministrativa espresso dal responsabile dell'Area Amministrativo- contabile, ai sensi

degli artt. 49 e I47 bis del D. Lgs. 26712000 e s.m.i.;

Con voti unanimi espressi per alzafa di mano i
/

DELIBERA

DI approvare le seguenti tariffe TARES per I'anno 2013 applicando i coefficienti stabiliti

dal DPR l58ll999 "Medi" così come da allegato facente parte integrante e sostanziale del presente

atto:

Utenze Domestiche:

Attività Economiche

Nucleo Familiare Quota fissa (€ mq/anno) Quota Variabile per famiglia
(€/anno)

I componente 0.508481 59.55
2 componenti 0.s96617 119.11
3 comnonenti 0.677974 t52.61
4 comnonenti 0.732212 193.55
5 comnonenti 0.752551 241.94
6 o più componenti 0.745772 279.16
Non residenti o locali tenuti a
disnosizione

0.677974 152,61

Comuni fino a 5000 abitanti
Attività Economiche Quota Fissa

l€lmo/anno)
Quota variabile
(€lmqlanno)Ouv*Kd

I Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi
di culto

0.464808 0,228179

) Campeggi, distributori carburanti 0.677r27 0.332453
3 Stabilimenti balneari 0,809110 0,400359
4 Esnosizioni. autosaloni 0.493s00 0.242018

Albershi con ristorante 1.469022 0,725732
6 Alberehi senza ristorante 1.055860 0.521690
7 Case di cura e riposo 1,199319 0.s90240

8 Uffici. asenzie. studi nrofessionali 1.118982 0.551942
9 Banche ed istituti di credito 0.61400s 0,302844
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,

cartoleria. ferramenta e altri beni durevoli
1,205057 0,593780

1 l Edicola, farmacia. tabaccaio. plurilicenze L,457545 0.718329
t2 Attività artigianali tipo botteghe (falegname,

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
1,055860 0,521046

13 Carr ozzeria. autoffi cina. elettrauto 1.3542ss 0.667r58
t4 Attività industriali con capannoni di

produzione
0.728773 0,358843

15 Attività artigianali di produzione di beni 0.929615 0.458611



snecifici
t6 Ristoranti, trattorie, osterie, puzerie 7.973040 3,885480

t7 Bar, caffè, pasticceria 6.140053 3.028763
18 Supermercato, pane e pastao macellería,

salumerie, formagqi, generi alimentari
1,933830 0,955198

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2.960997 1.459509

20 Ortofrutta, pescherie, fiori o piante 6,438448 3.178093

2l Discoteche, night club 1.589528 0.784627

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo,

rapportata a giorno e maggiorata del50%io;

Maggiorazione dei servizi indivisibili

Tipologia o ubicazione dell'Utenza Maggiorazione (€/mq)

Utenze domestiche non domestiche € 0030 a mq della superficie calpestabile

Alla maggiorazione si applicano le riduzioni tariffarie di cui ai commi da L5 a 20 del D. L.

20L I 201f convertito in trgge n. 2L4 del 221 t21201t.

Dare atto che saranno applicate le agevolazioni di cui al regolamento TARES approvato

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 in data odierna;

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 I'esercizio delle funzioni

di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 novembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla

provincia;

Di dichiarare, con separata votazione, vista I'urgenza, il presente atto immediatamente

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma4,delD. Lgs. 18 agosto 2000,n.267.



Il presente Verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

ILPRESIDENTE

F.to DOTT.SSAALESSANDRA
CORONGIU

IL

F.to

ILSEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. SSA MARIA GIOVANNA
CASTAGNA

f
I

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale on line dal giorno 0210412013 al giorno 1710412013 (art.32, comma
5, della legge 181612009, n" 69);

E' stata comunicata, con lettera no 1.050 in data 0210412013 ai capigruppo consiliari (art.lZí, comma
I,D.P.R. 18.08.2000 N.267);

' IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA MARIA GIOVANNA CASTAGNA

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

I x ln' stata resa immediatamente esecutÍva, ai sensi di tegge;

IL Segretario Comunale

F.TO DOTT.SSA MARIA GIOVANNA CASTAGNA

Copia conforme allbriginale

Pimentel. 04.O4.2013
ILRESPONSABILE

ANNAMARIAMASCIA

Deliberazione del Consiglio n. 8 del2810312013


