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TARES
Dall’01/01/2013 entra in vigore la TARES, istituita con l’art. 14 della L. 214/2011.
Il comma 387 della Legge 228/2012 (legge di stabilità) modifica il citato art. 14 Le tariffe sono determinate sulla
base dei criteri determinati dal Regolamento di cui al DPR n. 158/1999. Dal 2013 è previsto tramite la Tares,
l’obbligo di copertura al 100% del costo del servizio rifiuti.
Ai fini della TARES, la superficie soggetta al tributo si determina in misura pari alla superficie calpestabile, sino
all’attuazione delle disposizioni relative all’aggiornamento ed all’allineamento dei dati catastali.
Inoltre, sono attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione
ordinaria ed i dati relativi alla toponomastica e alla numerazione civica, al fine di ottenere la tassazione sulla base
della superficie pari all’80% di quella catastale.
I comuni possono affidare sino al 31/12/2013 la gestione del tributo ai soggetti che, alla data del 31/12/2012,
svolgono il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TSRSU, della TIA 1 o TIA 2.
Si paga utilizzando il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale
Per l’anno 2013, il pagamento dell’imposta sui servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione strade, ecc)
è effettuato sulla base della misura standard di 0.30 € per metro quadrato (in proposito si segnale che non esiste
alcun vincolo di destinazione). Il comune può anche deliberare di portare questa aliquota a 0.40 € per mq; questo
maggior gettito rimane al comune.
Dall’ 01/01/2013 al 31/12/2013

programmate

Attività:
• Individuazione e nomina del Funzionario Responsabile;
• Approvazione tariffe;
• Approvazione regolamento;
• Quantificazione gettito;
• Emissione conguaglio a fine anno;
• Scelta delle modalità di gestione del tributo e definizione del numero e della scadenza delle rate di versamento per
l’anno 2013;
• Informazione ai contribuenti;

La tempistica programmata è stata:
Fasi e tempi di esecuzione registrate

- verifiche in corso d’anno effettuate _________________________
- puntualmente rispettata

Indicatori di Risultato programmati

- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni ______________

Predisposizione atti necessari per la gestione del nuovo tributo TARES.
Individuazione e nomina del Funzionario Responsabile;
Approvazione tariffe;
Approvazione regolamento;
Quantificazione gettito;
Emissione conguaglio a fine anno;
Scelta delle modalità di gestione del tributo e definizione del numero e della scadenza delle rate di versamento per l’anno 2013;
Informazione ai contribuenti;

Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto)
:
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate.

Indicatori Finanziari ed Economici

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2013: Euro ___________________ (se l’impegno è pluriennale indicarlo suddiviso per anno)

Anno 2014: Euro ___________________
Anno 2015: Euro ___________________

Indicatori di Risultato
Finanziari ed Economici

Unità organizzative e dipendenti
coinvolti nel progetto

Impegnato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro _________________

Liquidato:
Euro ______________________
Maggiori spese: Euro ____________________

Unità Organizzativa: Settore LL PP
Dipendenti: Loretta Bosi, Sandra Venturi Detto Monti, Fabia Contri, Silvia Milioli, Lorenza Urso, Gino Cuoghi

