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 Comune di Santo Stefano Lodigiano 

                             Provincia di Lodi 

 

 

COMUNICAZIONE 

 
- AVVISI TARES IN SCADENZA  IL 31 AGOSTO E 31 OTTOBRE 2013 SONO 

PAGABILI ANCHE NEI SUCCESSIVI DIECI GOIRNI SENZA ULTERIORI 

ADDEBITI 

 

- COME INDICATO NELL’AVVISO DI PAGAMENTO LE PRIME DUE RATE 

TARES/TARSU IN RISCOSSIONE CORRISPONDONO ALL’ 80% DEL DOVUTO. 

IL SALDO  (20%) A CONGUAGLIO SARA’ CON SCADENZ AIL 20/12/2013. 

 

-     L’UFFICIO TRIBUTI  E’ A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI CHIARIMENTI 
 

L'art.14 del D.L. 201/2011 cosiddetto decreto Monti o Salva Italia convertito con modificazioni nella legge 

214/2011 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, in tutti i Comuni del territorio nazionale, un nuovo 

tributo sui rifiuti e servizi indivisibili, c.d TARES (art.14, comma 1). L'obiettivo primario della TARES è 

quello di razionalizzare la materia relativa alla gestione del servizio rifiuti, riportando i Comuni verso 

un’unica forma di prelievo a livello nazionale. 

 

La TARES è istituita per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (spazzamento 

strade, raccolta porta a porta dei rifiuti, smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati raccolti, gestione della 

piazzola ecologica, smaltimento dei rifiuti portati nella piazzola ecologica dai cittadini, smaltimento di quei 

rifiuti che anziché essere conferiti al servizio pubblico, vengono incivilmente gettati in varie parti del 

territorio comunale). 

 

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi 

uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (art.14, comma 3). Sono escluse dalla tassazione le aree 

scoperte pertinenziali o accessorie e le aree comuni condominiali non detenute  o occupate in via esclusiva 

(art. 14 comma 4). 

 

La tariffa della TARES è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficiee numero degli occupanti, in relazione agli usi, si fa riferimento ai criteri del D.P.R 158/1999, gli 

stessi utilizzati per la tariffa prevista dal Decreto Ronchi. 

 

Per l'anno 2013 e fino alla revisione del catasto si farà ancora riferimento alle superfici già utilizzate negli 

anni scorsi.  A regime le superfici saranno assoggettate in ragione del 80% della superficie catastale (art.14, 

comma 9 bis). 

 

Il Consiglio comunale ha approvato le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto, sulla base dei costi del servizio esposti dal soggetto che svolge il servizio 

medesimo, le tariffe sono articolate per utenze domestiche e non domestiche. 

 

Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti 

(quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei 

costi di gestione (quota variabile). 
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Utenze domestiche : la quota fissa è commisurata alla superficie dell'abitazione; la quota variabile è 

commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare. 

Utenze non domestiche: sia la quota fissa che la quota variabile sono commisurate alla superficie dei locali 

od aree assoggettabili al tributo. 

 

Al  tributo comunale , come in precedenza di TARSU e TIA, va aggiunto il tributo provinciale per l'igiene 

ambientale confermato, per l’anno 2013,  nella misura del 5% del tributo comunale. 

 

Il tributo sui rifiuti deve essere versato al Comune a mezzo di bollettino postale. I cittadini e le aziende, a 

partire riceveranno al proprio domicilio fiscale (residenza per i cittadini) gli avvisi di pagamento TARES con 

allegato il modello per il versamento. L'avviso contiene le indicazioni relative agli elementi utilizzati per il 

calcolo del tributo. 

 

Per le utenze domestiche  la superficie dell'abitazione (superficie calpestabile comprensiva di cantine, 

rustici e box) ed il numero dei componenti il nucleo familiare. 

Per le utenze non domestiche  la superficie di locali ed aree utilizzate per lo svolgimento dell' attività 

indicata dalla categoria merceologica d’appartenenza. 

 

La maggiorazione pari ad € 0,30 al metro quadro, riservata allo Stato, sarà versata contestualmente con la 

rata di saldo/conguaglio del tributo sui rifiuti. 

 

Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all’importo minimo annuo di € 12,00. 

 

 

 

                         La Responsabile del Servizio 

                                M.Luisa Bergonzoni 


