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Tassa Rifiuti: TARES E TARSU
di Mauro Steccati
Il governo nazionale con il 1°Gennaio 2013 ha
introdotto la nuova tassa sui rifiuti solidi urbani
denominata Tares che, in pratica, sostituisce quella
vecchia denominata Tarsu.
La Tares impone la totale copertura dei costi del
servizio di smaltimento rifiuti a carico dei cittadini e
delle attività produttive. In pratica la norma prevede
che è chi produce il rifiuto che deve assumersi
l’onere globale della spesa.
Ma non solo. La norma prevede anche un’altra
antipatica novità, ovvero una maggiorazione
obbligatoria di 30 centesimi di € per ogni metro
quadro di superficie tassabile da versare nelle casse
comunali e che dovranno essere integralmente
trasferiti allo Stato tramite la Regione.
Questo ulteriore gettito è destinato a finanziare quelli
che sono definiti “servizi indivisibili” comunali quali
l’illuminazione pubblica e lo spazzamento stradale.
Gli importi di quanto dovuto da parte dei
contribuenti di Magnano in Riviera, tempistiche e
modalità di pagamento, sono stati definiti nella seduta
di Consiglio Comunale del 25.06.2013.
Per quanto riguarda le utenze domestiche
l’amministrazione comunale ha stabilito di applicare
al minimo i criteri e coefficienti di calcolo ministeriali,
mentre per le utenze non domestiche si è fatto in
modo di mantenere per la maggior parte delle
categorie un importo omogeneo a quello Tarsu onde
evitare, dove possibile, eccessive differenze.
Rispetto alla Tarsu, dalle simulazioni eseguite su
abitazioni da 100 mq (che corrispondono a 30€ di
maggiorazione da versare allo Stato), risulta che per
le abitazioni con un unico occupante il costo totale
dovuto subirà un aumento di circa 34€ che,siccome
la norma prevede di favorire i nuclei familiari

numerosi, si ridurrà gradualmente in presenza di più
componenti fino ad ottenere una riduzione di circa
14€ (sempre rispetto alla Tarsu) nel caso di abitazioni
con sei occupanti. Per le utenze non domestiche, ci
sarà invece un aumento significativo per alcune
categorie quali bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie e
fiorerie.
Gli appositi bollettini Tarsu e Tares precompilati (per
quest’ultima relativa solo alla 1^rata di acconto)
saranno spediti a ciascun utente.
Si evidenzia che nell’anno in corso l’utente dovrà
effettuare sia il pagamento della Tarsu per l’anno
2012 che della Tares per il 2013.

Quando pagare?
Per quanto riguarda la “TARSU”
(Tassa Rifiuti Solidi Urbani) anno 2012:
- 1^ rata entro il 31.07.2013
- 2^ rata entro il 31.10.2013

Per quanto riguarda la “TARES”
(Tassa Rifiuti e Servizi) anno 2013:
- 1^ rata (acconto pari al 50% Tarsu 2012)
entro il 30.09.2013
- 2^ rata (conguaglio compresa la maggiorazione
30 cent/€ a mq) entro il 20.12.2013
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TEMPI
MODERNI
Questi ultimi mesi appena
trascorsi sono stati
veramente
molto
i m p e g n a t i v i e d i f fi c i l i .
Oggettivamente, anche per chi

addirittura impossibile pensare a
una programmazione futura
non tanto per quanto riguarda
progettualità, priorità e
strategie che ci sono note e

scrive, è complicato spiegare una
situazione che per primo non
riesce a capire.
Patto di stabilità, burocrazia che
viene scaricata sui comuni senza
fornire loro adeguati strumenti e
risorse, nuovi adempimenti che
ci appaiono illogici e
controproducenti nei confronti
dei problemi che si dichiara
invece di voler risolvere,
nuovi adempimenti di legge:
decreto salva Italia, decreto del
fare, legge anticorruzione, nuove
norme e procedure per gli
appalti e gli acquisti………,
tutto concorre a vincolare,
b l o c c a r e e v a n i fi c a r e
l’azione amministrativa.
In questa situazione dove è già
molto difficile gestire l’ordinaria
a m m i n i s t r a z i o n e, d i v e n t a

chiare, ma soprattutto per la
pratica possibilità di poter
avviare i cantieri e veder
realizzate opere già finanziate.
C h e c o s a s i g n i fi c a p e r
Magnano?
Un esempio per tutti. In
n ov e m b r e 2 0 1 0 a b b i a m o
ottenuto un finanziamento di
400.000,00 € per intervenire,
assieme al comune di Tarcento,
sul torrente Urana e realizzare
alcuni lavori di manutenzione
straordinaria
di
sistemazione dell’alveo,
degli argini e di protezione
delle fondamenta di
un’abitazione.
Un’azione preventiva e di messa
in sicurezza dell’area, coordinata
con un piano generale di
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interventi previsti negli anni con
il comune limitrofo.
Abbiamo seguito il solito iter già
di per sé molto complesso:tre
stadi di progettazione,
autorizzazioni da numerosi Enti,
ci si è messa di mezzo anche la
soprintendenza, conferenza di
servizi, procedure per la gara di
appalto fino all’apertura delle
buste per l’individuazione della
ditta esecutrice dei lavori,
avvenuta il 02 febbraio 2013!
26 mesi trascorsi per quello che
sul decreto di finanziamento è
d e fi n i t o “ i n t e r v e n t o
urgente”.
Pazienza, abbiamo sperato che
finalmente i lavori potessero
iniziare, ma sono subentrati i
vincoli dell’incomprensibile
“patto di stabilità” che in
pratica, ci impediscono di
spendere soldi che già
abbiamo!
Che cosa succederà? Al
momento pare che si debba
revocare la gara e quindi
ripeterla, attendere decisioni
statali e regionali e sperare che
non ci richiedano la restituzione
del finanziamento. Una cosa
però è certa: l’ intervento per
adesso non si potrà
eseguire.
A casa nostra questa
situazione interessa altri
interventi già finanziati per circa
complessivi 800.000,00 €. Se il
buon tempo si vede dal mattino,
Dio ci salvi dal pomeriggio!

Iscrivetevi alle newsletter tramite il sito internet del Comune : www.comune.magnanoinriviera.ud.it
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