
TARES

In base  al D.L. 201/2011 il sistema fiscale municipale che insiste sui rifiuti viene riordinato con la 
soppressione  dal  1° gennaio 2013 dei  prelievi  relativi  alla  gestione dei  rifiuti  urbani,  sia di  natura 
patrimoniale sia di  natura tributaria e,  la contestuale istituzione del  tributo comunale sui  rifiuti  e  
servizi(TARES).

Riferimento normativo Art. 14 del d.l. 201/2011
Decorrenza 1° gennaio 2013

Composizione del tributo

Il tributo è volto a coprire:
- i costi integrali relativi la servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati 
allo smaltimento; 

- i  costi  relativi  ai  servizi  indivisibili  dei 
Comuni(illuminazione,manutenzione stradale, 
sicurezza, pulizia, etc)

Soggetto attivo
Il Comune nel cui territorio insiste, interamente o 
prevalentemente,  la  superficie  degli  immobili 
assoggettati  a  tributo  è  soggetto  attivo 
dell’obbligazione tributaria

Soggetto passivo
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.

Aree escluse dalla tassazione

Sono  escluse  dalla  tassazione  le  aree  scoperte 
pertinenziali  o  accessorie  a  civili  abitazioni  e  le 
aree comuni  condominiali  di  cui  all’art.  1117 c.c. 
che  non  siano  detenute  od  occupate  in  via 
esclusiva.

Criteri di determinazione del tributo

Il tributo è corrisposto in base a tariffa la quale è 
composta da:
- una  quota  determinata  in  relazione  alle 

componenti essenziali del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti; 

- una quota rapportata alla quantità  di  rifiuti 
conferiti,  al  servizio  fornito  e  all’entità  dei 
costi di gestione.

Modalità attuativa di determinazione della tariffa

I criteri per l’individuazione del costo della tariffa 
sono stabiliti con regolamento ministeriale. In caso 
di mancata emanazione si applicano le disposizioni 
del DPR 158/1999 recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire 
la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani.
Alla tariffa così determinata si applica una 
maggiorazione pari allo 0,30 euro per mq a 
copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei 
Comuni. I comuni possono modificare la misura 
della maggiorazione fino  a 0,40 euro, anche 
graduandola in ragione della tipologia 
dell’immobile e della zona ove è ubicato



Riduzione tariffarie

I  Comuni  possono  introdurre  con  regolamento, 
alcune riduzioni che non potranno superare il 30% 
del  tariffa  e  potranno  essere  disposte  per  le 
seguenti casistiche:

• abitazioni con unico occupante;
• abitazioni  tenute  a  disposizione  per  uso 

stagionale  od  altro  uso  limitato  e 
discontinuo;

• locali,  diversi  dalle  abitazioni,  ed  aree 
scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 
non continuativo, ma ricorrente;

• abitazioni  occupate  da  soggetti  che 
risiedano o abbiano la dimora,  per più di 
sei mesi all'anno, all’estero;

• fabbricati rurali ad uso abitativo.
In  caso  di  insediamento  privo  del  servizio  di 
raccolta la misura massima della tassa non potrà 
eccedere il 40% di quella ordinaria.
Inoltre, il tributo è dovuto nella misura massima 
del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato 
svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, 
ovvero di effettuazione dello stesso in grave


