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Con il Decreto Legge 201/2011, è stata introdotta la TARES; modificata diverse volte e approvata in via 

definitiva con il Decreto Legge 102/2013 la TARES (Tassa Rifiuti e Servizi) sostituisce la TARSU (Tassa Rifiuti 

Solidi Urbani). La nuova tassa copre interamente il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

assimilati avviati allo smaltimento, nonché i costi dei servizi indivisibili (illuminazione stradale, 

manutenzione delle strade e più in generale tutte le attività comunali che non sono erogate a domanda 

individuale). 

Per quanto attiene le utenze domestiche, la TARES  prende in considerazione il numero delle persone che 

occupano l’immobile e non soltanto la superficie così come avveniva con la TARSU; oltre alle utenze 

domestiche poi, lo Stato ha fornito 30 nuove categorie in base all’attività svolta e al tipo di rifiuto prodotto. 

I parametri usati per la ripartizione della tassa, sia per quanto concerne le domestiche che per quelle non 

domestiche, sono stati dati dallo Stato; questo Comune come tutti i Comuni italiani, si è dovuto limitare ad 

applicarli. 

Nel mese di luglio del corrente anno é stata inviata una prima fattura,corrispondente al versamento di un 

acconto per l’anno 2013;  la tassa calcolata era relativa ad un periodo parziale di 10 mesi; per questo 

conteggio sono state applicate le tariffe della vecchia TARSU; in quella occasione il Comune incassava 

direttamente la tassa pertanto ha potuto offrire la possibilità di pagamento anche in forma rateizzata, cosa 

che non è possibile a far data dall’ingresso della TARES nel panorama contributivo italiano. 

Oggi 23 dicembre 2013, visto l’articolo 478 bis del Disegno di Legge n. 1865 approvato dal 

Senato della Repubblica (Legge di Stabilità),  dalla Commissione Bilancio e in attesa 

dell’approvazione da parte del Parlamento, abbiamo la possibilità di posticipare la scadenza al 

24 gennaio 2014. Questo ci permette di rateizzare la tassa a tutti quei contribuenti che ne 

faranno immediata richiesta e comunque con ultima scadenza entro e non oltre il 24 gennaio 

2014. 

Gli uffici saranno a disposizione per produrre i nuovi modelli F24 il lunedì e il giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e 

dalle 15.00 alle 17.00 o per e mail all’indirizzo areatecnica@comune.canalemonterano.rm.it. 
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