
Uffici: Via G. Marconi n°2 – 07041 Alghero (SS) 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 13,00 
 martedì e mercoledì dalle ore 15:30 alle 17:30 

Telefono: 342 14 25 111  Fax: 079/987439 

Sito internet: www.secalalghero.it  email: tares@secalalghero.it 

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 

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI 
IMPORTANTE: Le riduzioni previste per la TARES non sono le 

medesime applicate per la TARSU. Le stesse devono essere richieste 
secondo termini e modalità qui sotto riportati. 

Termine per la richiesta: 29/11/2013 
 

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 

La tariffa si applica in misura ridotta, sia per la quota fissa che per la quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle 
seguenti condizioni: 

 riduzione del 30%: se condotte da un unico occupante ultrasettantenne residente nel Comune di Alghero, a condizione che il 

reddito ISEE sia inferiore a 20.000 euro, e previa apposita dichiarazione; 

 riduzione del 30%: se condotte da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, se 

condotte da soggetti iscritti ai registri dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.); 

 riduzione del 30%: per i fabbricati rurali ad uso abitativo; 

 riduzione del 5%: per le utenze che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici vegetali fini dell’utilizzo del 

materiale prodotto. Tale riduzione è subordinata al conseguimento di idonea attestazione, da allegare alla dichiarazione 
contenente l’impegno a praticare il compostaggio domestico in modo continuativo, unitamente alla documentazione attestante 
l’acquisto dell’apposito contenitore o compostiera. 

Tali riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei 
termini previsti. 
Le stesse, cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

La tariffa si applica in misura ridotta, sia per la quota fissa che per la quota variabile, alle utenze non domestiche che si trovano nelle 
seguenti condizioni: 

 riduzione del 30%: ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 

ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell’anno solare. 

La predetta riduzione si applica se le condizioni previste dal regolamento, risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai 
competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 

 riduzione non superiore al 10%: la tariffa così ridotta a consuntivo ed in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati, con 

esclusione degli imballaggi secondari e terziari, che il produttore dichiari di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, 
mediante specifica attestazione è ottenuta in base al rapporto tra il quantitativo specifico di rifiuti assimilati effettivamente 
avviati al recupero nel corso dell’anno solare e il quantitativo complessivo di rifiuti assimilati prodotti dall’utenza nel corso del 
medesimo anno. Tale rapporto deve rappresentare almeno il 50% della produzione annua. Ove non sia possibile specificare il 
quantitativo complessivo di rifiuti prodotti ovvero non venga dichiarato, lo stesso, così come indicato dal D.P.R. 27 aprile 1999, 
n.158, è ottenuto dal prodotto tra la superficie assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione 
della quota variabile della tariffa della categoria corrispondente. 
La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, mediante specifica modulistica messa a disposizione dagli uffici 
competenti, ed allegando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione 
alla prima scadenza utile, o in subordine mediate rimborso, qualora il richiedente non sia più soggetto passivo. 

 abbattimento del 30%: nei casi in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali non assimilati 

o di sostanze comunque non conferibili al servizio pubblico (così come previsto dall’art. 8 del Regolamento Comunale). 

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 

Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore ai 500 
metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica. 
Tale riduzione si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 1000 mq. Non 
si applica alle altre utenze non domestiche che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali. 

Per gli immobili già iscritti in banca dati, che in regime di TARSU avevano diritto alla riduzione del 33% (identificate negli avvisi con la 
dicitura “AGRO”), la S.E.C.AL. provvederà d’ufficio all’inserimento della riduzione al 40%. I contribuenti che non hanno diritto a tale 
riduzione, dovranno tempestivamente comunicarlo all’ufficio, il quale provvederà alla riemissione degli avvisi corretti. 
La mancata comunicazione comporterà l’applicazione delle sanzioni previste. 
 
Alghero 04/11/2013                  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dott. Salvatore Marino 


