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“Decreto IMU” Novità in materia di TARES 

(D.L. 102/2013). 
 
Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le disposizioni contenute nel c.d. “Decreto 
IMU” (D.L. 102/2013). L’entrata in vigore è il 31 agosto. 
 
Oltre a una serie di importanti interventi in materia di IMU, ampiamente riportato dalla 
stampa, il decreto contiene specifiche disposizioni in materia di TARES ossia “tariffa sui 
rifiuti e sui servizi”, introdotta a decorrere dal 2013. 
La TARES si compone di 2 elementi: 

rminata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio 
di gestione dei rifiuti, riferite agli investimenti per le opere e i relativi ammortamenti; 

quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei 
costi di gestione. 
 
La TARES, quest’anno, resta in vigore in previsione della revisione del prelievo sui rifiuti 
per l’anno 2014 con l’istituzione della “service tax”.  
 
Per l'anno 2013 il comune, con regolamento da adottarsi entro il termine del 30 novembre 
2013, può stabilire di rimodulare la TARES, ossia la componente del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, 
tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio "chi inquina paga": 
a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte 
nonché al costo del servizio sui rifiuti; 
b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando 
il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 
c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni. 
 
Le ulteriori riduzioni ed esenzioni debbono però trovare copertura finanziaria non con il 
ricorso a risorse diverse dal prelievo sui rifiuti, ma nell'ambito dello stesso. 
Il comune dovrà predisporre e inviare ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima 
rata del tributo sulla base delle nuove disposizioni regolamentari e tariffarie. 
Si ricorda che unitamente all'ultima rata della TARES, dovrà essere versata anche la 
maggiorazione standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, ilcui gettito è riservato allo 
Stato, utilizzando il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale approvato allo 
scopo. 
Ad oggi non esistono elementi certi per quantificare l’impatto del saldo della TARES sulle 
imprese. 
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