
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 07-05-2014 - COMUNE DI ALES 
 

C O M U N E  D I  A L E S 
Provincia di Oristano 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 16 del 07-05-14 
 

COPIA 
 

      

      L'anno  duemilaquattordici il giorno  sette del mese di maggio alle ore 18:05, in 

Ales e nella sala delle adunanze consiliari. 

     Convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a 

domicilio,  il Consiglio Comunale si è riunito in Seduta Ordinaria ed in Prima 

convocazione. 

     All’appello nominale risultano: 

Avv. SIMONETTA ZEDDA P ZARU ENRICO P 
ZUCCA GIANFRANCO P SEDDA ANDREA P 
MELIS GIOVANNI P TRUDU EMANUELE P 
CADONI DAMIANO P MEREU FRANCESCO P 
ANEDDA ANGELINA P ROSSI ANTONELLO P 
PISANU MARISA P CARA MARCO A 
COTZA BENVENUTO P   
 

Presenti n.  12 ed assenti n.   1. 

     Assiste il Segretario Comunale, Dr.ssa Daniela Trudu. 

     Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il SINDACO,  Avv. 

SIMONETTA ZEDDA, assume la presidenza e  dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 

La seduta è Pubblica 

OGGETTO:  IUC anno 2014 - Determinazione tariffe TARI anno 2014.- 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Esaminata la proposta di deliberazione n. 15/2014 di pari oggetto istruita dal 
responsabile dell’area amministrativa-contabile che dispone: 
 
“VISTA la propria deliberazione n° 12 in data odierna, con la quale è stato approvato 
il regolamento dell’Imposta Unica Comunale e delle sue componenti, le cui 
disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 2014; 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “……. Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali ……….. e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento”. 
CONSIDERATO che 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 ; 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del  29/04/2014, il quale stabilisce che, per il 
corrente anno, è differito al 31 luglio il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali;  
VISTA, altresì, la propria deliberazione n°     in data odierna, con la quale è stato 
approvato il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 
rifiuti), relativo all’anno 2014 ; 
CONSIDERATO che ai fini della determinazione delle tariffe, in assenza di un’analisi 
dettagliata 
sulle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per tipologia di immobile, si è 
proceduto sulla base del metodo normalizzato: 
1) alla ripartizione dei costi del servizio in percentuale tra le utenze domestiche e 
quelle 
non domestiche; 
2) ad applicare i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99: 
2a) per la parte variabile per la determinazione delle tariffe utenze domestiche ad 
applicare i 
coefficienti di adattamento riportati dal Ministero nella seguente tabella: 

Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo 
familiare (Kb) 

N° componenti del nucleo familiare Kb minimo Kb massimo Kb medio 
1 0,60 1,00 0,80 
2 1,40 1,80 1,60 
3 1,80 2,30 2 
4 2,20 3,00 2,6 
5 2,90 3,60 3,2 

6 o più 3,40 4,10 3,7 
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2b) per la parte fissa per la determinazione delle tariffe utenze non domestiche ad 
applicare i coefficienti di adattamento riportati dal Ministero nella seguente tabella: 

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche 
(Kc) 

  Attività Kc min. Kc max. 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29 0,52 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,44 0,74 
3 Stabilimenti balneari 0,66 0,75 
4 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,52 
5 Alberghi con ristorante 1,01 1,55 
6 Alberghi senza ristorante 0,85 0,99 
7 Case di cura e riposo 0,89 1,20 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,05 
9 Banche ed istituti di credito 0,44 0,63 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 0,94 1,16 

   - idem utenze giornaliere 1,88 2,32 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 1,52 
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucc. 0,78 1,06 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,45 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 0,86 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 0,95 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 5,54 8,18 

   - idem utenze giornaliere 11,08 16,36 
17 Bar, caffè, pasticceria 4,38 6,32 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 0,57 2,80 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,14 3,02 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,34 10,88 
   - idem utenze giornaliere 0,68 21,76 

21 Discoteche, night-club 1,02 1,75 
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2c) per la parte variabile per la determinazione delle tariffe utenze non domestiche ad 
applicare i coefficienti di adattamento riportati dal Ministero nella seguente tabella: 

Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa 
alle utenze non domestiche (Kd) 

  Attività Kd min. Kd max. 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,54 4,55 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,83 6,50 
3 Stabilimenti balneari 5,80 6,64 
4 Esposizioni, autosaloni 2,97 4,55 
5 Alberghi con ristorante 8,91 13,64 
6 Alberghi senza ristorante 7,51 8,70 
7 Case di cura e riposo 7,80 10,54 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 7,89 9,26 
9 Banche ed istituti di credito 3,90 5,51 

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

8,24 10,21 

   - idem utenze giornaliere 16,48 20,42 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,98 13,34 
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucc. 
6,85 9,34 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,98 12,75 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,62 7,53 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 5,91 8,34 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 
48,74 71,99 

   - idem utenze giornaliere 97,48 143,98 
17 Bar, caffè, pasticceria 38,50 55,61 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
5,00 24,68 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  18,80 26,55 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,00 95,75 
   - idem utenze giornaliere 6,00 191,50 

21 Discoteche, night-club 8,95 15,43 
DATO ATTO che, da un’analisi approfondita delle previsioni di gettito del tributo 
dovuto per tutte le 
categorie dalle utenze domestiche e non, si è optato per l’applicazione del coefficiente 
intermedio per tutte le fattispecie; 
CHE, al momento, anche in considerazione che si è in fase di prima applicazione del 
tributo, non si ritiene opportuno individuare ulteriori riduzioni e/ o agevolazioni;  
CHE il piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani relativo all’anno 2014, 
che prevede un costo complessivo di € 231.507,03, suddiviso in costi fissi totali € 
149.400,30 e costi variabili € 82.106,73; 
CHE il gettito complessivo della TARI deve coprire il costo totale; 
CHE  il Comune di Ales appartiene alla fascia dei Comuni con popolazione inferiore ai 
5.000 abitanti e alla fascia geografica “Sud”. 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del 
servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
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PROPONE/D E L I B E R A 

DI APPROVARE le tariffe della tassa per i rifiuti (TARI), per l’anno 2014,come 
indicate nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
DI PREVEDERE un’agevolazione massima  di € 400,00 per nucleo familiare e per 
anno  per i cittadini che adottano uno dei cani ospiti nel canile con cui il Comune ha in 
atto una convenzione per i costi di mantenimento e la verifica delle condizioni degli 
animali, da parte del vigile urbano, ogni sei mesi, secondo le modalità da stabilire con 
apposito atto; 
DI INVIARE la presente deliberazione 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 . 
 
Sentito il Sindaco che illustra l’argomento all’ordine del  giorno. Precisa che si è individuato un 
coefficiente medio per ciascuna fattispecie. 
Descrive poi l’agevolazione in caso di adozione dei cani ospiti  nel  canile convenzionato col 
Comune. E’ previsto un abbattimento non maggiore a 400 euro per  ogni adozione e  per un 
nucleo familiare. Controllo semestrali. L’agevolazione è per ogni anno di adozione. 
 
Sedda rileva che l’adozione del cane è prevista anche nello loro linee programmatiche. 
 
Con n. 9 voti favorevoli 
 
Con n. 3 consiglieri astenuti: Mereu, Rossi e Trudu. 
 

DELIBERA 
 

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
E’ approvata la  proposta di deliberazione n. 15/2014 di pari oggetto istruita dal responsabile 
dell’area amministrativa-contabile, nei termini riportati nel preambolo 
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     Del che si è redatto il presente verbale che, per ora, viene letto ed approvato, dai soli 
sottoscritti: 

 
  Il Presidente 

F.to Avv. SIMONETTA ZEDDA 
 

Il Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Daniela Trudu.  

 
 
 

N°          di prot.    Addì           
 

     Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 
rimanervi quindici giorni consecutivi, con contemporaneo invio ai Capigruppo Consiliari. 
 

 Il Segretario Comunale 
 F.to Dr.ssa Daniela Trudu 
 

 

      

     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

   
    

 

    Per  copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Addi, 19-05-2014

                                                                                           Il Funzionario Incaricato
 

 

 

 

 

PARERE:       REGOLARITA' CONTAB. (art. 49, D.Lgs. 18/08/2000 n° n° 267) 
VISTO con parere Favorevole in data 05-05-14 

Il Responsabile del servizio 
F.to  MURGIA BRUNO 

 

PARERE:       REGOLARITA' TECNICA (art. 49, D.Lgs. 18/08/2000 n° n° 267) 
VISTO con parere Favorevole in data 07-05-14 

Il Responsabile del servizio 
F.to  MURGIA BRUNO 

 


