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Dal 1° gennaio 2013 è istituito il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, denominato TARES, 

a copertura del costo relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati 

allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili  - es: strade, illuminazione pubblica ecc. -

(art. 14 D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L.22/12/2011, n. 224). 

 

Con l’entrata in vigore del nuovo tributo, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione 

dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria, compresa l’addizionale ex-ECA. 

 

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. 

Esso è applicato alle superfici calpestabili dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani 

e assimilati, e comunque alle superfici già dichiarate o accertate ai fini della precedente tassazione. 

 

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 (abitazioni) e per le utenze 

non domestiche (attività). 

 

La parte fissa è volta a coprire le componenti essenziali del servizio (costi generali di gestione ed i 

costi per lo spazzamento e lavaggio strade), mentre la parte variabile è rapportata alla quantità di 

rifiuti prodotta. 

Le tariffe applicate coprono integralmente i costi del servizio di gestione rifiuti. 

 

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 dell’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 Varese (per l’anno 2013 è stabilito nella misura del 5%). 

 

Alla tariffa si applica, inoltre, per legge una maggiorazione statale pari a 0,30 euro per metro 

quadrato che viene versata direttamente allo Stato con l’ultima scadenza del 31/12/2013. 



Al tributo saranno applicate le riduzioni, agevolazioni ed esclusioni spettanti, qualora siano previste 

dal Regolamento per l’Istituzione e l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servisi 

(TARES) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 1° agosto 2013. 

 

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI 

 

Ai sensi degli art. 20 21 e 24 del vigente Regolamento Comunale, sono previste esenzioni e 

riduzioni, in particolare: 

 

Riduzioni per le utenze domestiche: 

 

 È prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa per chi provvede a 

smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante l’utilizzo di apposita compostiera per il 

compostaggio domestico. 

Chi beneficiava già con la precedente tassazione di tale tipo riduzione, verrà automaticamente 

applicata alla nuova tassa. 

 

 

Riduzioni per le utenze non domestiche: 

 

 È prevista una riduzione del 35% della quota variabile del tributo per le utenze non 

domestiche che dimostrano di aver avviato al recupero, almeno il 50% della produzione 

annua di rifiuti speciali assimilati agli urbani, calcolata come prodotto tra il coefficiente KD 

della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo. 

 

Agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche: 

 

 È prevista un’agevolazione pari al 50% della tariffa (parte fissa e variabile) per i locali 

condotti da persone nel cui nucleo fanno parte soggetti portatori di handicap con invalidità 

del 100% e non ricoverati in istituti. 

Chi beneficiava già con la precedente tassazione di tale tipo riduzione, verrà automaticamente 

applicata alla nuova tassa. 

 

 Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, occupati da un unico nucleo, 

composto da 6 o più persone, il calcolo della tariffa è riferito a nuclei di 5 persone 

sempreché si sia in presenza di persone con rapporti di parentela di 1° grado e fiscalmente a 

carico. 

 È prevista una riduzione del 50% della quota variabile della tariffa per le attività economiche 

comprese nella categoria 22 (osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie) e 27 (fiori e piante, 

ortofrutta, pescherie, pizza al taglio) le quali subiscono con l’applicazione ex novo del 

metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 un aumento del tributo più che raddoppiato. 

 

DICHIARAZIONI: 

 

Il verificarsi del presupposto per l’assoggettamento del tributo determina l’obbligo, per il soggetto 

che occupa, detiene o possiede i locali o le aree scoperte, di presentare apposita dichiarazione di 

inizio occupazione / detenzione al Comune, entro il termine di 60 giorni dalla data di inizio di 

occupazione, detenzione o possesso. 

Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, 

sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso 



ammontare del tributo. In questo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione 

di variazione entro 30 giorni dalla data della variazione. 

La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree, deve essere 

presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione. 

La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in 

cui si è verificato il relativo evento. 

 

COME E QUANDO SI PAGA 

 

Per l’anno 2013 la TARES si paga in tre rate, con scadenza: 

 31 ottobre 2013,  

 30 novembre 2013, 

  31 dicembre 2013. 

i contribuenti continueranno a ricevere direttamente al proprio domicilio (come per la precedente  

tassa rifiuti) un avviso contenente le modalità di calcolo del tributo annuale nonché i modelli per 

effettuare il versamento della TARES 2013 calcolata secondo le modalità e le tariffe approvate dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 1° agosto 2013, per l’anno 2013.  

E’ possibile il versamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2013. 

 

Per quanto sopra si informa che gli avvisi TARES verranno recapitati tramite il servizio postale o 

agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria, entro il mese di OTTOBRE. 

 

L’avviso contiene: 

 Informativa con l’importo delle rate, la relativa scadenza e la specifica della superficie 

tassata. 

 I modelli già compilati per il versamento del tributo. 

 

Il CODICE DEL COMUNE di GORLA MINORE:  E102 
 

I Codici Tributo: 

- 3944 “Tares – Tributi comunale sui rifiuti e sui servizi – art. 14 d.l. n.201/2011 e succ. 

modifiche”. 

- 3955 “Maggiorazione” – art. 14, c.13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.” 

 

Per eventuali ulteriori informazioni e/o richiesta di rettifica in ordine al nuovo tributo, potranno 

essere richiesta informazioni con le seguenti modalità: 

- Chiamando i numeri 0331 607234/607231 

- A mezzo fax al numero 0331 607255 

- A mezzo e-mail all’indirizzo tributi@comune.gorlaminore.va.it 

- A mezzo pec all’indirizzo comune.gorlaminore@postecert.it 

- Presso l’ufficio TRIBUTI nei giorni di apertura al pubblico 

Dal lunedì al venerdi – escluso il giovedì – dalle ore 9,00 alle ore 12,30 

Mercoledì anche dalle 14,30 alle 18,00 

Sabato dalle 9,00 alle 12,30 come da calendario. 

 

In allegato le deliberazioni del Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento TARES e di 

approvazione delle Tariffe TARES 2013. 

Regolamento comunale e prospetto tariffe. 
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