
 
 

 
COMUNE DI SEMESTENE 

 
Provincia di Sassari 

 

 
 

TARES 2013 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

Visto l’art. 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in tutti i comuni 

del territorio nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi 

relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 

INFORMA CHE 

Per l'anno 2013  il versamento  della TARES è da eseguirsi a rate  scadenti il: 

1^ rata -  16 ottobre 2013 

2^ rata -  16 dicembre 2013 – unitamente alla maggiorazione di 30 centesimi; 

3^rata – 16 febbraio 2014 – saldo TARES 2013; 

 

MODALITA' DI VERSAMENTO 
 

Il contribuente ha facoltà di effettuare il versamento tramite modello F24 o tramite bollettino di 

conto corrente postale che verrà inviato al domicilio del contribuente. 

 

TARIFFE 

 

Le tariffe applicate per il  2013 sono quelle approvate con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 
22 del 12/09/2013,  e sotto riportate:  
 
 



PARTE FISSA  
TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa al mq. per famiglie 
con  tariffa al mq. 

a) una persona   0.18 
b) due persone  0.21 
c) tre persone  0.24 
d) quattro persone  0.26 
e) cinque persone  0.27 
f) sei o più persone  0.27 
   

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 
Tariffa al mq. per le attività 
di cui alle categorie:   tariffa al mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0.06 
2 Campeggi, distributori carburanti 0.09 
3 Stabilimenti balneari 0.10 
4 Esposizioni, autosaloni 0.06 
5 Alberghi con ristorante 0.18 
6 Alberghi senza ristorante 0.13 
7 Case di cura e riposo 0.15 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0.14 
9 Banche ed istituti di credito 0.08 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 0.15 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0.18 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
parrucchiere) 0.13 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0.17 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0.09 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0.12 
6 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  0.99 

17 Bar, caffè, pasticceria 0.77 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 0.24 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0.37 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0.81 
21 Discoteche, night club  0.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE VARIABILE  
TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa annuale intera a famiglia   
a) una persona   70.38 
b) due persone  140.75 
c) tre persone  175.94 
d) quattro persone  228.73 
e) cinque persone  281.51 
f) sei o più persone  325.69 
   

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 
Tariffa annuale al mq. per le attività di 
cui alle categorie:  

tariffa al 
mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0.39 
2 Campeggi, distributori carburanti 0.57 
3 Stabilimenti balneari 0.69 
4 Esposizioni, autosaloni 0.42 
5 Alberghi con ristorante 1.25 
6 Alberghi senza ristorante 0.90 
7 Case di cura e riposo 1.02 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0.95 
9 Banche ed istituti di credito 0.52 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 
e altri beni durevoli 1.02 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1.24 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 0.90 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.15 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0.62 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0.79 
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  6.70 
17 Bar, caffè, pasticceria 5.18 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1.65 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2.52 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 5.48 
21 Discoteche, night club  1.35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Che, in forza del regolamento Comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con 
deliberazione consiliare n. 4, in data 21/01/2013, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie: 

Fattispecie ex art. 14, comma 15, D.L. 201/2011 Misura riduzione tariffaria 
(MAX 30%) 

abitazioni con unico occupante; ----- 
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo; 

15% 

locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 
non continuativo, ma ricorrente; 

15% 

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 
mesi all'anno, all'estero; 

15% 

fabbricati rurali ad uso abitativo. 15% 
Che  a norma dell'art. 14, commi 16-19, le seguenti riduzioni ed esenzioni: 

Fattispecie ex art. 14, comma 16-17-18, D.L. 201/2011 Misura riduzione tariffaria 

zone in cui non è effettuata la raccolta; 60% 
riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche  
riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore 
dimostri di aver avviato al recupero. 

15% 

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 
mesi all'anno, all'estero; 

 

fabbricati rurali ad uso abitativo.  
 
 

Semestene lì, 19 Settembre 2013 
 
       Il Responsabile del Servizio 
               VIRDIS Gian Luca 
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