Comune di Vedano al Lambro
NUOVO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI TARES
__________________________________________________________________________

Prossimamente sarà spedito a tutti i cittadini l’avviso per il pagamento del nuovo tributo “TARES”
(Tributo comunale sui Rifiuti E Servizi) istituito dall’art. 14 del D.L. 6/12/2011, n. 201, conv. con modif.
con L. 22/12/2011, n. 214, il quale sostituisce, da quest’anno, la TARSU.
Rispetto a quest’ultima, che era commisurata solo alla superficie dell’immobile, esso è caratterizzato da
un nuovo metodo di determinazione della tariffa, secondo particolari procedimenti di calcolo stabiliti a
livello nazionale dal DPR 158/1999, a cui tutti i Comuni devono attenersi.
Il TARES è istituito per la copertura integrale dei costi (sia di investimento che di esercizio) relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. E’ determinato con riferimento a ciascun anno solare,
al quale corrisponde pertanto uno specifico obbligo di pagamento annuale.
La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica (le famiglie) e di utenza non domestica (le aziende
ed in generale le utilizzazioni di immobili per uso non abitativo).
Essa si compone inoltre di una parte fissa in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio,
che tiene conto di particolari coefficienti di adattamento nei quali sono presenti i parametri “superficie” e
“numero di componenti del nucleo familiare” (per le utenze domestiche) ovvero la “tipologia di attività
svolta” (per le utenze non domestiche) e di una parte variabile che tiene conto di altri particolari
coefficienti nei quali è rilevante la produzione media comunale pro-capite dei rifiuti. I coefficienti sono
diversi per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche e sono stati approvati, insieme alle
tariffe, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28/06/2013.
Analogamente al procedimento di calcolo delle tariffe di cui si è detto, anche per i valori di tali
coefficienti i margini “di manovra” lasciati ai Comuni dalla normativa nazionale sono molto stretti. Entro
tali limiti imposti, tuttavia, l’Amministrazione ha cercato di definire, con la deliberazione citata, i valori il
più possibile equi e corretti per tutti i contribuenti.
Il pagamento è suddiviso in n. 3 rate con scadenza: 30 settembre - 31 ottobre - 30 novembre
e deve essere effettuato utilizzando i modelli F24 allegati all’avviso di pagamento, già compilati da
presentare in banca o all'ufficio postale (o via Internet mediante il servizio di "home-banking" se fornito
dalla propria banca). Ogni modello è relativo a ciascuna delle tre rate.
In base alla normativa attuale, è prevista inoltre una maggiorazione standard, a favore dello Stato, pari
a 0,30 euro per metro quadrato. Tale maggiorazione, ai sensi dell'art. 10 del D.L. 8/4/2013, n. 35, dovrà
essere versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo. Il modello relativo all'ultima rata
non contiene però l'importo della suddetta maggiorazione. Se la normativa nazionale ne confermerà
l'applicazione, verrà data una successiva comunicazione integrativa.
Sul sito Internet del Comune di Vedano al Lambro www.comune.vedanoallambro.mb.it è possibile
consultare il regolamento comunale della TARES e le tabelle contenenti le tariffe e i coefficienti di
adattamento.

