COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA
Provincia di Udine
TARES
Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi
INFORMAZIONI AL CONTRIBUENTE PER L’ANNO 2013
L'art. 14 del D.L. 201/2011 (c.d. Decreto salva Italia) ha istituito con decorrenza dal 1/1/2013 il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, denominato TA.R.E.S., in sostituzione dei precedenti prelievi
TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) o TARSU (Tassa Smaltimento Rifiuti solidi Urbani).
INFORMAZIONI GENERALI SUL NUOVO TRIBUTO
- Presupposto: è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di
locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- Soggetto passivo: il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di
solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
- Determinazione del tributo: il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. I
costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla
relazione illustrativa redatti dal gestore del servizio.
- Quantificazione tributo: per le utenze domestiche la tariffa si compone di una quota fissa
commisurata alla superficie dei locali e di una quota variabile commisurata al numero degli
occupanti.
Per le utenze non domestiche la tariffa si compone di una quota fissa commisurata alla superficie dei
locali e di una quota variabile in base al tipo di attività svolta nei locali.
Ai soggetti passivi del tributo si applica inoltre il Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia
(4,5%).
Si avvisano i cittadini/contribuenti che il nuovo tributo potrebbe portare ad aumenti derivanti dalle
nuove modalità di quantificazione dell’imposta rispetto a quelle precedenti (TARSU).
- Maggiorazione: alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura
dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, nella misura di Euro 0,30 per ogni metro quadrato
di superficie imponibile. Per l’anno 2013 tale maggiorazione spetta interamente allo Stato.
SCADENZE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per l’anno 2013 il versamento della Tares va effettuato in n. 2 rate con scadenza 30/11/2013 e
28/2/2014, mediante il modello F24 a seguito dell'invio ai contribuenti di appositi inviti di
pagamento.
DICHIARAZIONI
I soggetti passivi devono dichiarare qualsiasi variazione che riguardi l’occupazione dei locali (nuovi
insediamenti, cessazioni, variazioni di superficie, nuovi intestatari…) entro 30 giorni dalla data in cui
l’evento si verifica. Sono valide le dichiarazioni TARSU già presentate.
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini
dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 5%. Tale riduzione viene
concessa su istanza dell’interessato, corredata dalla documentazione attestante anche l’acquisto
dell’apposito contenitore, contenente la dichiarazione sull’effettiva presenza, localizzazione e
funzionamento di biocompostatore presso l’abitazione del richiedente.
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Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/Soggetto
gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche al fine di accertare la reale pratica di
compostaggio.
E’ prevista, inoltre, la riduzione del 30% nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso
stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare e per le
abitazioni occupate da soggetti che risiedano (iscritti AIRE) o abbiano la dimora, per più di sei
mesi l'anno, all'estero.
Le agevolazioni previste per le utenze non domestiche sono disciplinate dagli art. 8-23-24 del
Regolamento.
INFORMAZIONI
Il Regolamento comunale TARES, i modelli di dichiarazione e richiesta delle riduzioni e tutte le
informazioni utili sul nuovo tributo sono disponibili sul sito internet del Comune
www.comune.santamarialalonga.ud.it.

Ufficio tributi – Tel. 0432 995297 int. 6 – Fax 0432 995005
e-mail: tributi@com-santa-maria-la-longa.regione.fvg.it
Orario ricevimento al pubblico:
lunedì – mercoledì – giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
martedì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 19.00
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