
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) 

Dal 1/1/2013, l’art.14 D.L. n.201/2011, convertito in L. n. 214/2011, ha istituito il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con l’obbligo di copertura integrale dei 
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento. 

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI  
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualunque uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti. Sono 
escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree tassate, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra 
coloro che usano in comune i locali o le aree. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è 
dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. 

CALCOLO DEL TRIBUTO 
 UTENZE DOMESTICHE 

L’importo del tributo dovuto si ottiene moltiplicando i metri quadri calpestabili dell’abitazione e delle relative pertinenze per la quota fissa corrispondente al 
numero di componenti il proprio nucleo familiare, e aggiungendo a tale valore la quota variabile corrispondente al numero di componenti il proprio nucleo 
familiare. Occorre inoltre aggiungere il 5% a titolo di Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela e protezione dell’ambiente. 

 UTENZE NON DOMESTICHE 
L’importo del tributo dovuto si ottiene sommando la quota fissa (metri quadri calpestabili per la quota fissa unitaria della categoria) alla quota variabile (metri 
quadri calpestabili per la quota variabile unitaria della categoria). All’importo così ottenuto occorre aggiungere il 5% a titolo di Tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela e protezione dell’ambiente. 

Sia alle utenze domestiche che alle utenze non domestiche viene applicata la maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili pari ad € 0,30  al metro 
quadrato. Tale maggiorazione è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo. 

VERSAMENTO 
Il tributo deve essere versato utilizzando il modello F24 (allegato alla presente e precompilato – sarà cura del contribuente compilare parte dei dati anagrafici 
non presenti) 
Codici da riportare sui modelli F24: 
* Codice per l’imposta + addizionale provinciale Cod. 3944  
* Codice per la Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili Cod. 3955 
* Codice catastale del Comune di Castelplanio Cod. C248 
Si precisa inoltre che non sarà possibile pagare il nuovo tributo tramite addebito automatico sul suo conto corrente (RID),  
Con atto di Consiglio Comunale n. 27 del 09/09/2013 sono state deliberate le seguenti scadenze per il versamento: 
 1° rata 31/10/2013 
 2° rata 30/11/2013 

DENUNCIA  
La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l’obbligo. L’obbligo di presentare la 
dichiarazione ricade sui soggetti passivi del tributo e ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui 
consegua un diverso ammontare del tributo. 
La dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.  
Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione; devono comunque essere 
dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare. 

Con atto di Consiglio Comunale n. 28 del 09/09/2013 sono state deliberate le seguenti tariffe TARES 
Per le utenze domestiche di soggetti non residenti è prevista  l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, 
considerando un numero fisso di occupanti pari a uno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Regolamento Tares approvato con delibera di C.C. n. 27 del 09/09/2013 è disponibile presso l’Ufficio Tributi comunale e consultabile sul sito internet del 
comune. 

Categoria sottocategoria t_Fissa t_Variabile 
 Uso domestico Un componente 0,48994 65,384395 

 
Due componenti 0,549689 130,768791 

 
Tre componenti 0,615412 163,460989 

 
Quattro componenti 0,657236 212,499285 

 
Cinque componenti 0,699061 261,537582 

 
Sei o più componenti 0,72296 302,402829 

Uso non 
domestico 

Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi 
di culto 0,311674 0,466825 

 
Campeggi,distributori carburanti 0,479979 0,718277 

 
Stabilimenti balneari   

 
Esposizioni,autosaloni 0,243106 0,333446 

 
Alberghi con ristorazione 0,779187 1,16433  

 
Alberghi senza ristorazione 0,467512 0,696411 

 
Case di cura e riposo   

 
Uffici,agenzie,studi professionali 0,573481 0,859308 

 
Banche ed istituti di credito 0,311674 0,471198 

 

Negozi abbigliamento,calzature,libreria, 
cartoleria 0,610882 0,910692 

 
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 0,64205 0,956609 

 

Attivita` artigianali tipo 
botteghe(falegname,idraulico, ecc.) 0,523613 0,780593 

 
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 0,654517 0,979568 

 

Attivita` industriali con capannoni di 
produzione 0,405177 0,604577 

 
Attivita` artigianali di produzione beni specifici 0,473745 0,709531 

 
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 4,456952 6,64051 

 
Bar,caffe`,pasticceria 3,447125 5,183184 

 

Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi 
e formaggi 1,421237 2,118753 

 
Plurilicenze alimentari e/o miste 1,097095 1,636622 

 
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 5,441845 8,116422 

 
Discoteche,night club 0,804121 1,198221 

Riduzioni e agevolazioni %_rid 
composter 10 
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree 
scoperte adibiti ad uso stagionale o ad 
uso non continuativo, ma ricorrente, 
purché non superiore a 180 giorni 
nell’anno solare 

50 

utenze ubicate fuori del perimetro di 
raccolta 60 

http://www.comune.alba.cn.it/images/stories/UfficiEservizi/ragioneria-finanze/tributi/f24.pdf

