
                       T.A.R.E.S. 
        Tributo Comunale Rifiuti e Servizi 
                                      Informativa 
 

Gentile contribuente, 
La informiamo che a decorrere dal 1° gennaio 2013  in base a quanto previsto dall’art.14 

del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.e i., è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale  il 
Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) a copertura integrale dei costi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi 
relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, che sostituisce la Tassa Smaltimento Rifiuti (TARSU). 

Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a 
qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative a qualunque uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 
di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché per le utenze domestiche 
al numero dei componenti del nucleo familiare.  

Alla tariffa è applicata una maggiorazione di Euro 0,30 a metro quadrato per la copertura 
dei costi relativi ai servizi indivisibili; tale maggiorazione dovrà essere versata direttamente allo 
Stato (con apposito codice tributo) unitamente all’ultima rata del tributo principale. 

Sul tributo comunale si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione, igiene ambientale, nella misura del 5%. 

Le tariffe sono state determinate dal Comune di Sanfront con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 21  del 26.07.2013  a seguito dell’approvazione del Piano Finanziario ed al 
Regolamento per l'istituzione del Tributo Comunale sui rifiuti e servizi (T.A.R.E.S.) approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 26.07.2013. 

Fino a quando, ai sensi di legge, non sarà realizzato l’allineamento tra la banca dati 
catastale e toponomastica, la superficie  assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile 
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 di cui al decreto legislativo 13.11.1993, n. 507 (TARSU) 
 

Modalità e tempi di pagamento 
 

ATTENZIONE: tutte le domiciliazioni bancarie/postali autorizzate in precedenza per il 
pagamento della T.A.R.S.U. non sono più valide e quindi il contribuente dovrà attivarsi 
personalmente per l’esecuzione del pagamento del presente avviso nei termini indicati. 
 

In applicazione delle disposizioni di cui all’art.10, comma 2, del D.L. 35/2013 relativa alla 
T.A.R.E.S.  il Comune di Sanfront, con deliberazione del C.C. n. 21 del 26.07.2013 ha stabilito che, 
per l’anno 2013, le scadenze e il numero delle rate per il versamento del tributo sono le seguenti: 
1° RATA – SCADENZA ENTRO IL 31 OTTOBRE 2013 
Deve essere utilizzato il Mod. F24 contraddistinto come RATA I° entro il 31.10.2013 (con questo 
versamento si effettua il versamento della prima rata TARES COMUNALE+CONTRIBUTO 
PROVINCIALE – Codice 3944). 
2° RATA – SCADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2013 
Deve essere utilizzato il Mod. F24 contraddistinto come  RATA 2° entro il 31.12.2013 (con questo 
versamento si effettua il versamento della seconda rata TARES COMUNALE+CONTRBUTO 
PROVINCIALE – Codice 3944 e il versamento della MAGGIORAZIONE TARES PER STATO – 
RATA UNICA – Codice 3955 ). 
 

La mancata ricezione di tale avviso non esula il contribuente dall’obbligazione tributaria, pertanto 
chi non ricevesse tale avviso è invitato a rivolgersi all’Ufficio Tributi per verificare la propria 
posizione. 


