INFORMATIVA TARES 2013
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, abbreviato con la sigla “TARES”, è stato istituito e
disciplinato dall’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni,
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dal relativo Regolamento comunale adottato con deliberazione
consiliare n. 16 del 27/06/2013.
Il nuovo tributo sostituisce, dal primo gennaio 2013, la tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) ed è
formato da due componenti:
-

la componente RIFIUTI, da corrispondere in base a tariffa, destinata alla copertura integrale dei
costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati (spazzamento, raccolta,
trasporto, recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti);

-

la componente SERVIZI, costituita da una maggiorazione della tariffa relativa ai rifiuti, destinata
alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (illuminazione pubblica,
manutenzione delle strade, ecc…).

Soggetti passivi
Il tributo è dovuto da chiunque possegga, occupi o detenga, a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o
aree scoperte operative a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti
nel territorio comunale.

Calcolo del tributo
La componente RIFIUTI viene calcolata in base al metodo “normalizzato” della tariffa, contenuto nel
D.P.R. 158/1999, che prevede che le tariffe siano definite nelle due componenti della quota fissa che
serve a coprire i costi sostenuti per la gestione del servizio (in particolare investimenti per le opere ed i
relativi ammortamenti) e della quota variabile che serve per coprire i costi connessi alla gestione del ciclo
dei rifiuti (costi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento) e viene rapportata alla quantità di rifiuti
conferiti.
Per le utenze domestiche la tariffa è composta:
-

da una quota fissa legata alle superfici dei locali ed al numero dei componenti;

-

da una quota variabile legata al numero dei componenti del nucleo familiare.

Il calcolo si effettuata moltiplicando la quota fissa per i metri quadrati dei locali a cui si somma la quota
variabile (le tariffe annue sono state determinate con deliberazione consiliare n. 18 del 27/06/2013).
All’importo così ottenuto dovrà essere aggiunto il tributo ambientale dovuto alla Provincia di Udine, pari
al 4,5%.
Per le utenze non domestiche la tariffa è composta:
-

da una quota fissa e da una quota variabile legate alle superfici dei locali, calcolate in relazione
ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti in rapporto alla tipologia di attività esercitata.

Il calcolo si effettua moltiplicando la somma della quota fissa e della quota variabile per i metri quadrati
dei locali (le tariffe annue sono state determinate con deliberazione consiliare n. 18 del 27/06/2013).
All’importo così ottenuto dovrà essere aggiunto il tributo ambientale dovuto alla Provincia di Udine, pari
al 4,5%.
La componente SERVIZI invece è una maggiorazione pari a 0,30 euro al metro quadrato da applicarsi
sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche e dovrà essere garantita allo Stato.

Modalità e termini di pagamento per l’anno 2013
Il Comune invia ai contribuenti un avviso di pagamento recante le modalità, la somma dovuta e le
scadenze dei versamenti.
Per il Comune di Flaibano sono previste:
A) tre rate per la componente rifiuti con le seguenti scadenze:
-

prima rata entro 31/03/2014

-

seconda rata entro 31/07/2014

-

terza rata entro 31/10/2014

B) un'unica rata per la componente servizi con la seguente scadenza
- unica rata entro il 16/12/2013
Il versamento deve essere fatto esclusivamente utilizzando il modello F24 presso tutti gli sportelli bancari
o postali e l’operazione è gratuita.
I codici da utilizzare sono:
-

3944 denominato “TARES – tributo comunale sui servizi e sui rifiuti – art. 14, d.l. n. 201/2011 e
succ. modif.”

-

3955 denominato “MAGGIORAZIONE – art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.”

I contribuenti residenti all’estero, nel caso in cui non possano utilizzare il modello F24, devono effettuare
il versamento con bonifico alla Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A.
Agenzia di Trento, sul conto corrente bancario intestato a: Comune di Flaibano, codice IBAN: IT12 U
03599 01800 000000120306; codice BIC/SWIFT: CCRTIT2TXXX. Come causale devono essere
indicati: il codice fiscale del contribuente, la sigla TARES, il codice catastale del Comune di Flaibano
(D630), l’annualità di riferimento (2013) e l’indicazione del numero di rata versata.

