
 

 

COMUNE DI PIMENTEL      
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

INFORMATIVA TARES 2013 

 
Riferimenti normativi : 

 

1. Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ) 

Art. 14 Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

2. REGOLAMENTO COMUNALE DEL 28/03/2013; 

 Le principali novità della TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi) sono :  

- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 
avviati allo smaltimento.  

 
-  maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili (costi relativi ai servizi comunali quali sicurezza, 

illuminazione, manutenzione delle strade ecc.)  

                Alla tariffa determinata dal Comune si applica una maggiorazione  0,30 al mq  quota fissa stato  

 Dal 1 gennaio 2013 sono soppressi :  
 
- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)  

- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA  

- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA  

 Come si calcola la TARES : 
 
La TARES, si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre la maggiorazione per i servizi indivisibili dei 
comuni ( STABILITA DALLO STATO);  
- La parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana  
- La parte variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, 
smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti  
 
a) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE  
Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa 
variabile.  
-  ESEMPIO CALCOLO DEL Tributo  
Es: abitazione di 284 mq con 4 persone residenti:  
(284 mq X “tariffa fissa” € 0,732212/mq ) + (nucleo familiare di 4 componenti X “tariffa variabile” pari a € 
193,55/nucleo familiare  = Tariffa  
- Maggiorazione tariffa per servizi indivisibili comunali (da applicare sempre) pari ad € 0,30/mq  
(284 mq X “maggiorazione standard” € 0,30/mq ) = Maggiorazione quota stato  
 
All'importo del Tributo, escluse le maggiorazioni, occorre infine aggiungere :  
- (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, 
previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.  



 
 
b) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 
 Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali  per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza 
e si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza  
 
- ESEMPIO CALCOLO DEL TRIBUTO 
Es: negozio (cat. 18) di mq. 120:  
(120 X “tariffa fissa ” ( categoria 18) €.  1,933830  + (120 X “tariffa variabile ” (categoria 18) €. 0,955198 = 
Tariffa  
- Maggiorazione tariffa per servizi indivisibili comunali (da applicare sempre) pari ad € 0,30/mq  
(120 mq X “maggiorazione standard” € 0,30/mq  = Maggiorazione quota stato. 
 
All'importo del Tributo, escluse le maggiorazioni, occorre infine aggiungere :  
- (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, 
previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 
 
L’UFFICIO TRIBUTI PROVVEDERA’ ALLA PREDISPOSIZIONE   CONSEGNA DEGLI AVVISI TARES 
CON ALLEGATI F24 PER IL PAGAMENTO DELLE RATE. 
 

LA SCADENZA DELLA PRIMA RATA E’ PREVISTA PER IL 31/07/2013, COLORO CHE NON 

RICEVESSERO L’AVVISO SONO GENTILMENTE INVITATI A RECARSI PRESSO IL COMUNE 

UFFICIO TRIBUTI PER IL RITIRO 

 
 
 
 


