TARES
Dal primo gennaio 2013 la normativa statale ha stabilito l’entrata in vigore della TARES, il nuovo tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, che sopprime il precedente prelievo applicato dal Comune di Casnigo
sino allo scorso anno (TARSU) compresa l’addizionale comunale (ECA).
Le principali novità della TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi) sono:
- copertura del 100% dei costi fissi e variabili relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei
rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente
normativa ambientale, sulla base dell’elaborazione di un Piano Finanziario annuale approvato ogni anno
dal Comune;
- MAGGIORAZIONE per i costi dei servizi indivisibili DA VERSARE DIRETTAMENTE ALLO STATO
(costi relativi ai servizi comunali quali sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.) che per
l’anno 2013 è stabilita in 0,30 euro al mq.
Gli avvisi di pagamento TARES da quest’anno sono inviati direttamente dal Comune e non più da
EQUITALIA SERVIZI SPA che pertanto non è più concessionario della riscossione (almeno per quanto
riguarda la TARES):
la prima rata, calcolata sulla base del 50% delle tariffe approvate, dovrà essere pagata entro il
30 settembre 2013.
In considerazione dell’incertezza normativa del momento attuale, si precisa che non è prevista per
l’anno 2013 la possibilità di effettuare un unico versamento, per evitare disguidi verrà inviata la prima
rata con scadenza 30 settembre 2013 con allegato il modello F24 per effettuare il pagamento presso le
banche o gli uffici postali.
Successivamente, sarà cura del Comune inviare una nuova comunicazione contenente il saldo del tributo
tenendo conto della rata pagata in acconto.
Per le utenze domestiche la tariffa TARES tiene conto delle superfici occupate e del numero dei
componenti del nucleo familiare mentre per quelle non domestiche il conteggio tiene conto delle
superfici dei locali occupati e della tipologia di attività svolta sulla base delle categorie previste dal
D.P.R. 158/99 e con riguardo alla classificazione ATECO dell’attività prevalente effettivamente svolta
nei locali.
Come per la TARSU, anche alla TARES si applica il tributo provinciale nella misura annualmente
stabilita dalla Provincia di Bergamo (per l’anno 2013 è confermato al 5%).

SUCCESSIVE SCADENZE TARES: (approvate con delibera di C.C. n. 50 del 04.10.2013)



2° rata - entro il 30.11.2013 – calcolata sulla base del 20% delle tariffe approvate + € 0,30
al mq. da versare direttamente allo Stato;
3° rata – entro il 31.01.2014 – calcolata sulla base del 30% (saldo) delle tariffe approvate.

I primi giorni di novembre verranno inviate le nuove lettere TARES con allegati i due Modelli F24 per i
pagamenti delle restanti rate del tributo(30.11.2013 e 31.01.2014).
Link alla delibere di regolamento TARES e approvazione tariffe:
• REGOLAMENTO TARES APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 08 DEL 06.02.2013
• DELIBERA DI C.C. N. 09 DEL 06.02.2013 APPROVAZIONE TARIFFE TARES E PIANO
FINANZIARIO
Ufficio Tributi: 035/740001
orari di apertura: dal lunedì al venerdì 10.00/12.30 – lunedì e mercoledì pomeriggio 17.00/18.30 –
venerdì pomeriggio 17.00/19.00

