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INFORMATIVA TARES 
 
PREMESSA 
Dal 1° gennaio 2013 la normativa statale ha stabilito l’entrata in vigore della TARES, tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (art. 14 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm.ii. – convertito con 
la Legge n. 214/2011) 
Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti gli altri prelievi (TARSU, TIA1, 
TIA2) relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria.  
A Camairago non c’era mai stato il passaggio da TARSU a TIA, per cui nel 2013 è avvenuto il 
passaggio diretto da TARSU a TARES. 
 
PRINCIPALI NOVITA’ 
Le principali novità della TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi) sono : 

1. La copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della 
vigente normativa ambientale (con gli introiti della TARSU veniva coperto circa l’85% del 
costo del servizio) 

2. Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili da versare direttamente allo stato per l’anno 
2013 (costi relativi ai servizi comunali quali sicurezza, illuminazione, manutenzione delle 
strade ecc.) 

“Per l’anno 2013 alla tariffa determinata dal Comune si applica una maggiorazione standard di 0,30 
euro al mq che dovrà essere versata direttamente allo Stato, con modello F/24” 
 
TRIBUTO PROVINCIALE 
IInn  aaggggiiuunnttaa  èè  pprreevviissttaa  ll’’AAddddiizziioonnaallee  PPrroovviinncciiaallee  ddeell  55  %%  uuttiilliizzzzaattaa  ppeerr  ll’’eesseerrcciizziioo  ddeellllee  ffuunnzziioonnii  ddii  
ttuutteellaa,,  pprrootteezziioonnee  eedd  iiggiieennee  aammbbiieennttaallee,,  pprreevviissttoo  ddaallll’’aarrttiiccoolloo  1199  ddeell  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  3300  ddiicceemmbbrree  
11999922,,  nn..  550044..  
LL’’AAddddiizziioonnaallee  PPrroovviinncciiaallee  nnoonn  ssii  aapppplliiccaa  ssuullllaa  mmaaggggiioorraazziioonnee..  
 
COME VIENE CALCOLATA LA TARES 
Utenze domestiche 
Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo 
interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile in base al 
nucleo familiare. 
Utenze non domestiche 
Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo 
interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile sempre in 
base alla superficie. 
 
CHI DEVE VERSARE LA TARES 
E’ tenuto al versamento del tributo “TARES” chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo e 
anche di fatto, locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e 
assimilati. 
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PER QUALE SUPERFICIE SI VERSA IL TRIBUTO 
La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 
urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile (ovvero i metri quadrati netti 
misurati al filo interno delle murature) dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed 
assimilati.  
Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della 
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al decreto legislativo 13 novembre 
1993, n° 507, o della tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 49 del decreto legislativo 5 
febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n . 152 (TIA 
2). 
 
DEFINIZIONI 

1. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non 
conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; 

2. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti 
che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema 
all’aperto, parcheggi; 

3. utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione; 
4. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, 

artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 
 
SONO ESCLUSE DAL TRIBUTO 

a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze 
scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; 

b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo 
comune tra i condomini. 

c. le unità immobiliari "adibite a civili abitazioni" sprovviste di mobili e di allacci alla rete 
idrica ed elettrica. 

d. tutti i fabbricati non utilizzabili perché inagibili, inabitabili, collabenti. 

Nulla è dovuto dall’utente qualora l’importo totale risultante della maggiorazione sia inferiore a 
euro 12,00. 
 
QUANDO SI VERSA LA TARES 
Con Delibera di C.C. n. 13 del 25/07/2013 si è stabilito di procedere alla riscossione delle rate 
TARES come segue: 

• 1^ rata-acconto: 50% del totale TARSU entro il 31/08/2013 
• 2^ rata-acconto: 50% del totale TARSU entro il 31/10/2013 
• 3^ rata-saldo: conguaglio tra il versato TARSU (le due precedenti rate d’acconto) e il dovuto 

TARES entro il 31 gennaio 2014 
• In aggiunta all’importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in 

unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro al mq. a favore dello Stato. 
(l’importo è già indicato sul modello F24) 

 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

 
                                                                                                         
              


