
TARES 2013 
Nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi 

(Art. 14 d.l. 201/2011) 
 

A decorrere dal 1° gennaio 2013  e' istituito 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,svolto mediante l'attribuzione di diritti di 
esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011,n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 settembre 2011,n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. 
 
Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e' il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili 
assoggettabili al tributo. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi o  detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte,  a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rif iuti urbani . 
 
Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà  tra i componenti del nucleo 
familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. 
 
Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 
 
Per le utenze domestiche residenti la tariffa  vien e applicata in base al numero degli occupanti risul tante dai registri anagrafici e 
salva la possibilità di accertare la presenza di ul teriori occupanti non residenti e non appositamente  dichiarati .;  a tale fine: 
a) sono considerati nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove; 
b) nel numero di occupanti devono essere considerati, e come tali dichiarati,  anche i soggetti che, pur non anagraficamente residenti, 
dimorino in quell'abitazione in modo non occasionale; 
c) nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo; 
2. Per gli immobili nei quali non risulti alcun soggetto residente e per gli alloggi di cittadini residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E. (“utenze 
domestiche non residenti" ed “utenze domestiche A.I.R.E.“), il numero degli occupanti è presuntivamente stabilito in numero 1, fatta salva 
la possibilità di accertare eventuali ulteriori occupanti. 
3. La verifica delle risultanze anagrafiche  è effettuata l’ultimo giorno di ogni bimestre solare con effetto a decorrere dal primo giorno del 
bimestre solare successivo; per le nuove utenze la lettura è effettuata con riferimento all’ultimo giorno del bimestre solare di inizio 
possesso , occupazione o detenzione con decorrenza  dal primo giorno del bimestre solare successivo. 
 
La tariffa e' commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia 
di attivita' svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unita' immobiliari  a destinazione ordinaria 



iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo e' costituita da quella c alpestabile dei locali e delle aree 
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilat i. 
Ai fini dell'applicazione del tributo si consideran o le superfici dichiarate o accertate ai fini della  Tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo  13 novembre 1993, n. 507 (TARSU).  
 
La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite 
in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all'entità dei costi digestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa e' 
determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. (costi di smaltimento in 
discarica). 
Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la 
prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura. 
Alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 0, 30 euro per metro quadrato riservata allo Stato, a copertura dei costi relativi ai 
servizi indivisibili dei comuni (art. 10 D.l. 35/13 ), e si versa in unica soluzione unitamente all’ult ima rata del tributo con modello 
F24 (art.17 D.Lgs.241/97) con scadenza 16 dicembre 2013. 
 
Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la 
produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come a titolo 
esemplificativo: 
a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a 
rete; 
b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali 
spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; 
c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di 
essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; 
d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o 
ristrutturazione edilizia, nonché fabbricati danneggiati e non agibili, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di 
inizio dell'occupazione; 
e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; 
f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; 
g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con 
recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e 
all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. 
h) locali ed aree compresi nelle aree cimiteriali. 
Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in 
base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di 
inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia, degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività 
nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. 



3. Non sono inoltre soggetti al tributo i locali e le aree per i quali l’esclusione sia prevista da norme  di legge vigenti. 

 
Si precisa che la tassabilità dell’immobile inutili zzato è stato di recente confermata dalla 
sentenza della Corte di Cassazione n. 18022 del 24 luglio 2013.  

 
 
 

ELENCO TARIFFE ANNO 2013 UTENZE DOMESTICHE APPROVAT E CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL  
15 OTTOBRE 2013 

 

 COSTI FISSI A MQ 
COSTI VARIABILI A 

NUCLEO FAMILIARE  

SUPERFICIE TOTALE UTENZE DOMESTICHE CON 1 COMPONENTE NUCLEO FAMILIARE € 0,6246 € 30,62 

SUPERFICIE TOTALE UTENZE DOMESTICHE CON 2 COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE € 0,7287 € 55,12 

SUPERFICIE TOTALE UTENZE DOMESTICHE CON 3 COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE € 0,8031 € 67,9 

SUPERFICIE TOTALE UTENZE DOMESTICHE CON 4 COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE € 0,8626 € 81,74 

SUPERFICIE TOTALE UTENZE DOMESTICHE CON 5 COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE € 0,9221 € 100,25 

SUPERFICIE TOTALE UTENZE DOMESTICHE CON 6 COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE € 0,9667 € 113,16 
 
 

COME CALCOLARE LA TARES:  
 
 
L’importo da versare  è la somma del valore relativo al costo variabile ed al costo fisso , quest’ultimo da rapportare ai mq dell’abitazione ; a 
tale importo deve essere aggiunta la maggiorazione provinciale  ( 5 % dell’imponibile ) e la maggiorazione statale pari ad € 0,30 per mq . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ELENCO TARIFFE ANNO 2013 UTENZE NON DOMESTICHE APPR OVATE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17  
DEL 15 OTTOBRE 2013 

 

         COSTI FISSI  COSTI VARIABILI TOTALE AL MQ 

01 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,6952 0,4066 1,1018 

02 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 1,4555 0,8617 2,3172 

03 - STABILIMENTI BALNEARI NO NO NO 

04 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,6517 0,391 1,0427 

05 - ALBERGHI CON RISTORANTE NO NO NO 

06 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE NO NO NO 

07 - CASE DI CURA E RIPOSO 2,0638 1,2229 3,2867 

08 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 2,1724 1,2839 3,4563 

09 - BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 1,1948 0,7037 1,8985 

10 - NEGOZI ABBIGL., CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, 1,8900 1,1119 3,0019 

11 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO,  2,3245 1,3762 3,7007 

12 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, FALEGNAME, IDRAULICO, PARRUCHIERE 1,5641 0,9227 2,4868 

13 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,9986 1,1807 3,1793 

14 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,9341 0,5474 1,4815 

15 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1,1948 0,7037 1,8985 

16 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 10,5146 6,2039 16,7185 

17 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA 7,9076 4,6009 12,5085 

18 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI 3,8235 2,2567 6,0802 

19 - PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE NO NO NO 

20 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 13,1649 7,7756 20,9405 

21 - DISCOTECHE, NIGHT CLUB 2,2593 1,3387 3,5980 


