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S.E.C.AL. S.p.A. 
Gestione Entrate Tributarie, Extratributarie e Patrimoniali del Comune di Alghero 

TARES 
TRIBUTO COMUNALE 

SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 

AVVISO DI SCADENZA ANNO 2013 
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI: RISCOSSIONE IN AUTOLIQUIDAZIONE 

Il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, ai sensi del vigente Regolamento Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 

13/09/2013, verrà riscosso mediante versamento volontario (in autoliquidazione) secondo le modalità previste dell’art. 34. 

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI TENUTI AL VERSAMENTO 

Sono tenuti al versamento del tributo comunale sui rifiuti e servizi coloro i quali, nel corso dell’anno 2013, hanno occupato o detenuto, a qualsiasi titolo e anche di 

fatto, locali ed aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, esistenti nel territorio del Comune di Alghero. 
In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore del locale o delle aree a titolo 

di proprietà, usufrutto, uso abitazione e superficie. 

DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

I soggetti passivi di cui sopra devono presentare la dichiarazione di occupazione, cessazione o variazione, entro l’ultimo giorno del bimestre successivo al 
verificarsi del fatto che ne determina l’obbligo, utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione dall’ufficio. 

L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata 
l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. 

TIPOLOGIE DI UTENZE, CALCOLO DELL’IMPORTO DA VERSARE E TARIFFE PER L’ANNO 2013 

Il Comune di Alghero per l’anno 2013 ha determinato le tariffe con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 19/09/2013. 

L’elenco dettagliato delle tariffe relative all’anno d’imposta 2013 è consultabile presso i ns. uffici e sul sito internet www.secalalghero.it 
La tariffa  è composta da una quota fissa determinata in relazione ai componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile 

rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale del 
costo dell’intero servizio. 

La tariffa è articolata in fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 

UTENZE DOMESTICHE La quota fissa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne 

costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti 

La quota variabile della tariffa è determinata in relazione al numero degli occupanti cioè di coloro che vi hanno stabilito la 
propria residenza anagrafica, risultante dall’anagrafe del Comune, salvo diversa e documentata dichiarazione dell’utente. 

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti 

nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, ed anche coloro che risultano momentaneamente dimoranti altrove per 
motivi lavorativi, di salute ecc. 

Per le utenze condotte da soggetti non residenti nell’immobile si assume come numero degli occupanti quello di 1 (una) 
unità fino a mq 80 e di 2 (due) unità oltre gli 80 mq. 

Il numero degli occupanti è quello risultante al primo gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di 

apertura. Le variazioni intervenute avranno efficacia a partire dall’anno seguente. 

UTENZE NON DOMESTICHE La quota fissa e variabile della tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie 

riferite alla tipologia dell’attività svolta secondo quanto stabilito dal DPR 158/1999. 

Le utenze sono suddivise per categorie di attività. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie previste viene di 
regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relativa all’attività 

principale ed attività secondarie svolte, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta. 
All’importo determinato è applicato il tributo provinciale nella misura del 5% sull’importo dovuto ad esclusione della maggiorazione per i servizi indivisibili. 

MAGGIORAZIONI PER I SERVIZI INDIVISIBILI 

Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei relativi costi ai servizi indivisibili dei comuni. 

Tale maggiorazione, riservata alla Stato, è stabilita per ogni tipologia di utenza, in € 0,30 per ogni mq di superficie imponibile, ed alla stessa si applicano le 
medesime riduzioni, agevolazioni ed esenzioni previste per il tributo comunale sui rifiuti. 

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO 

Il tributo comunale per l’anno 2013 dovrà essere versato al Comune tramite modello di pagamento unificato (F24) ovvero mediante apposito bollettino di conto 
corrente postale concernente il versamento della TARES, e secondo le seguenti scadenze così come da Regolamento Comunale. 

PRIMA RATA entro il 29 novembre 2013  QUARTA RATA entro il 31 gennaio 2014 

SECONDA RATA O SOLUZIONE UNICA 
(compresa la maggiorazione) 

entro il 29 novembre 2013 
 

QUINTA RATA entro il 28 febbraio 2014 

TERZA RATA entro il 20 dicembre 2013  SESTA RATA entro il 31    marzo 2014 

In caso di mancato rispetto delle scadenze sopra riportate - per non incorrere nella sanzione del 30% dell'importo dovuto – ci si potrà avvalere dell’istituto del 
ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/97, con applicazione della sanzione ridotta oltre agli interessi. In caso di versamenti omessi, parziali o 

tardivi senza che sia intervenuto il sopra citato ravvedimento operoso da parte del contribuente, si emetteranno i necessari provvedimenti sanzionatori, previsti 

all’art. 33 del vigente Regolamento Comunale, con applicazione delle sanzioni nella misura fissa del 30%. 

SERVIZI OFFERTI AL CONTRIBUENTE 

Si informa che, pur restando fermo l’obbligo di versamento in autoliquidazione della tassa entro le scadenze sopra indicate, al fine di facilitare gli obblighi di 

pagamento in prossimità della scadenza, sarà inviato al domicilio del contribuente, a mezzo posta ordinaria, l’avviso di scadenza contenente gli estremi della base 
di calcolo secondo quanto rilevabile dalle denunce presentate e/o dagli accertamenti d’ufficio, unitamente ai modelli di versamento precompilati.  

I Signori contribuenti che non dovessero ricevere tale avviso di pagamento sono invitati a segnalarlo ai ns. Uffici. 
 

Alghero 04/11/2013                  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Dott. Salvatore Marino 


