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TARES ANNO 2013  

Con l'art. 14 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito con la Legge 22 dicembre 2011 
n. 214, lo Stato ha stabilito l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), con 
decorrenza 1 gennaio 2013. 

Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi 
titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani e assimilati. 

Con Deliberazioni del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.  14 e 
15 del 21.05.2013, sono state approvati rispettivamente il regolamento e le scadenze per il 
pagamento e  le tariffe TARES per l'anno 2013. Per l'anno 2013 la TARES si paga in due rate, 
con scadenza 31.10.2013 e 30.11.2013 (prorogata di diritto al 02.12.2013), tramite appositi 
modelli F24  già compilati, recapitati al domicilio del contribuente a cura del Comune di Marostica. 

La tariffa  viene calcolata utilizzando il metodo normalizzato approvato con D.P.R. 158/1999, che 
prevede una quota fissa e una quota variabile, per le utenze domestiche e per le utenze non 
domestiche.  

La parte fissa copre le componenti essenziali del servizio (costi generali di gestione ed i costi per 
lo spazzamento e lavaggio strade); la parte variabile: 

1. per le utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuti prodotta sulla base dei 
coefficienti approvati con il D.P.R. 158/99; 

2. per le utenze domestiche è calcolata in base al numero degli occupanti. 

Per le utenze domestiche il conteggio tiene conto delle superfici occupate e del numero dei 
componenti il nucleo familiare. Sono previste tariffe differenti per i nuclei con 1,2,3,4,5 e 6 o più 
occupanti. Per le utenze non domestiche il conteggio tiene conto delle superfici dei locali occupati 
e della tipologia di attività svolta. Sono previste tariffe differenti per n. 30 categorie di utenze. 

Sul tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il Tributo provinciale  per l'esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione, igiene ambientale, nella misura stabilita annualmente dalla Provincia 
di Vicenza (per l'anno 2013 è stabilito nella misura del 5%). 

Alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato che viene versata 
direttamente allo Stato con l’ultima rata scadente il 30.11.2013 (prorogata di diritto al 
02.12.2013). 

Al tributo saranno applicate le riduzioni, agevolazioni ed esclusioni eventualmente spettanti al 
contribuente previste dal Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui 
Rifiuti e sui Servizi (TARES) approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i 
poteri del Consiglio Comunale n. 14 del 21.05.2013.      
        Il funzionario responsabile del Tributo
                   f.to dott. Giorgio Zen 


