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INFORMATIVA TARES ANNO 2013 

 
A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani 

(TARSU) ed è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

denominato TARES. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214) Art. 14. 

Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

 Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, 

L. 6 giugno 2013, n. 64. 

 

PRINCIPALI NOVITA’ 

 

 Soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale 

chetributaria: TARSU/TIA1/TIA2; 

 Soppressione EX ECA (10%); 

 Copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati 

allo smaltimento; 

 Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili: tale maggiorazione pari ad € 0,30 per metro 

quadrato è riservata allo Stato ed è versata in un. unica soluzione unitamente all’ ultima rata del 

tributo. 

 RATE DI ACCONTO: ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad 

eccezione dell’ultima rata dello stesso i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di 

pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU; 

 LA RATA A SALDO VERRÀ CALCOLATA SULLA BASE DELLE TARIFFE TARES 

APPROVATE DAL COMUNE ALLA QUALE SARANNO SCOMPUTATI GLI IMPORTI 

VERSATI IN ACCONTO. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

 1° RATA/RATA UNICA: 31 luglio versamento del 50% di quanto dovuto a titolo di TARSU per 

l’anno 2012, 

 2° RATA: 30 settembre versamento del 50% di quanto dovuto a titolo di TARSU per l’anno 2012; 

 RATA DI SALDO: 31 dicembre versamento del saldo dovuto a titolo di TARES per l’anno 2013 

con scomputo dei versamenti in acconto eseguiti. 

 

Per il pagamento dell’ultima rata, verranno inviate nuove comunicazioni ai contribuenti, nelle quali saranno 

indicati gli importi della TARES da versare a saldo. Alla stessa scadenza il contribuente sarà tenuto al 

versamento della maggiorazione standard pari ad € 0,30 per metro quadrato a favore dello Stato. 

 

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                          Valerio Anselmo 
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