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TARES 2013 
 

Sono pervenute diverse richieste di chiarimento sulla recente spedizione 

dei modelli F24 per il pagamento della TARES 2013. In merito si forniscono 

le seguenti precisazioni. 

 

La TARES è un tributo istituito nell'anno 2013 per sostituire la TARSU (tassa 

rifiuti solidi urbani). La norma istitutiva della TARES (tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi) prevede due voci per la determinazione del tributo:  

� la componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;  

� la componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili 

del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa 

della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall’art. 14, 

comma 13, del D.L. 201/2011 e dall' art. 22 del regolamento, pari a  

0,30 €  per metro quadrato.  

 

La componente rifiuti va versata al Comune. Per tale adempimento sono 

stati spediti n. 3 modelli F24, ciascuno di importo pari al 25% di quanto 

pagato per la TARSU dell'anno 2012, il cui pagamento va completato entro 

il 28/02/2014. La rata a saldo del tributo comunale, il cui ammontare 

calcolato in base al numero dei componenti il nucleo familiare e dei metri 

quadrati dell'abitazione, sarà oggetto di successiva comunicazione. 

 

La componente servizi  va versata allo Stato.   Per tale adempimento è 

stato predisposto n. 1 modello F24, la cui scadenza, precedentemente 

prevista per il 16/12/2013, è stata prorogata al 16/01/2014.  

Appare utile precisare che la nota ricevuta da ciascun contribuente non ha 

alcun valore di notifica, ma è solo la comunicazione relativa ad un tributo 

da ciascuno dovuto, ai sensi del D. L. n. 201/2011, per un servizio alla 

collettività.   

Si evidenzia, altresì, la opportunità di rispettare la scadenza del 16/01/2014 

per il versamento della  componente servizi allo Stato. 
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