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Dal 1° gennaio 2013 è stato istituito il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) in 

sostituzione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani. 

Principali caratteristiche della TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi) 

- Suddivisione delle utenze in due categorie: Domestiche e Non Domestiche 

- Composizione della tassa, determinata da una parte fissa, che si riferisce alle componenti 

generali del costo del servizio (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade, ecc.), e 

da una parte variabile che copre i costi del servizio rifiuti, quali raccolta, trasporto, riciclo, 

smaltimento, ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti. 

-Copertura 100% dei costi, relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi assimilati 

avviati allo smaltimento.  

-Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili (costi relativi ai servizi comunali quali sicurezza, 

illuminazione, manutenzione delle strade, ecc.). Per l’anno 2013 si applica una maggiorazione pari 

a € 0,30 al mq, spettante interamente allo Stato. 

- Maggiore suddivisione delle categorie nelle utenze non domestiche; 

- Relativamente alle utenze Domestiche la tariffa è determinata per la parte fissa in base ai 

metri quadrati dell’immobile, mentre per la parte variabile si tiene conto del numero delle persone 

residenti e/o occupanti l’immobile.  

Definizione del pagamento 

Il legislatore ha concesso ai Comuni la facoltà di stabilire le rate e le scadenze per il pagamento 

della nuova tassa rifiuti. 

Per il solo anno 2013 questo Comune ha stabilito quanto segue: 

 Primo acconto  pari ai 9/12 dell’importo TARSU 2012, al netto delle addizionali  e 

comprensivo del Tributo Provinciale, entro il 31 Luglio 2013. 

 Saldo TARES a conguaglio, con maggiorazione destinata allo Stato di € 0,30 per 

ogni metro quadrato  e comprensivo del Tributo Provinciale pari al 5%, da 

versare entro il 30 Novembre 2013. 

Il Concessionario SOGET provvederà ad inviare nei prossimi giorni a tutti i 

contribuenti apposito avviso di pagamento del saldo TARES e relativa 

maggiorazione statale con allegato il modello F24 precompilato per il versamento.  
 

- Delibera di C.C. n.16 del 15/10/2013 “Approvazione Regolamento TARES”  

- Delibera di C.C. n.17 del 15/10/2013 “Determinazione Tariffe TARES 2013”  
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