
                                     

 

 
                                                                                                                                                       Comune di Capraia e Limite 

 

Nota informativa sulla Tares: Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi 

 

Il D.L. 201/2011 (cosiddetto Salva Italia) ha introdotto a decorrere dal 1° Gennaio 2013 il Tributo 

Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, denominato TARES, che sostituisce la TIA in vigore fino al 

31/12/2012 

 

La TARES è a tutti gli effetti un tributo e quindi non soggetto a IVA, il presupposto è il possesso o 

l’occupazione a qualunque titolo, di locali suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani. E’ calcolato 

sulla base dei mq occupati e della tipologia di utenza. 

 

Secondo quanto stabilito dalla legge dello Stato, la TARES, insieme al pagamento del servizio di 

raccolta rifiuti comprenderà un’ulteriore maggiorazione, per i servizi indivisibili (illuminazione, 

manutenzione strade, sicurezza, ecc.), che sarà corrisposta congiuntamente al saldo e sarà versata 

direttamente allo Stato. Per il 2013, tale maggiorazione è di 0,30 euro al mq. 

 

L’intera normativa riguardante la TARES entrerà in vigore dal 2014. Nel 2013, in via transitoria,  il 

servizio di emissione degli avvisi di pagamento continuerà ad  essere svolto da Publiambiente che si 

occuperà anche della riscossione in base alle seguenti scadenze, stabilite dal Comune: 

• prima rata, scadenza 31 luglio 2013, in acconto per il 40% del dovuto per il 2012; 

• seconda rata, scadenza ottobre 2013, in acconto per il 40% del dovuto per il 2012; 

• terza rata a saldo e conguaglio del dovuto sulla base delle tariffe TARES approvate per 

l’anno 2013, congiuntamente alla maggiorazione standard dovuta alla Stato con 

scadenza a Febbraio 2014. 

Sono attualmente in via di definizione le tariffe relative al 2013, sulla base del decreto legge 

201/2011.  

Appena deliberate saranno pubblicate sul sito del Comune (http://www.comune.capraia-e-

limite.fi.it) e sul sito di Publiambiente (www.publiambiente.it). 

Per salvaguardare gli importanti risultati in tema di raccolta differenziata, che hanno posto  il 

Circondario Empolese Valdelsa, ai vertici regionali  e tra le più significative esperienze nazionali 

in materia di sostenibilità ambientale, i Comuni hanno deciso di applicare a tutti gli utenti che 

continueranno a differenziare correttamente i rifiuti  una riduzione che può arrivare fino al 30%,  

di quanto altrimenti dovuto per la TARES.  

Per maggiore chiarezza, l’avviso di pagamento relativo al secondo acconto, conterrà una 

simulazione che mostrerà, ad ogni singola utenza, le proprie competenze a saldo, con e senza 

riduzione. 

 

 

Per ogni ulteriore informazione è attivo il numero verde 800 980 800 


