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OGGETTO: TARES – COMUNICAZIONI E CONTROLLI 

 

 

Negli ultimi mesi l’Associazione ha svolto numerose iniziative informative sulla Tares, la 

nuova imposta sui rifiuti e servizi indivisibili introdotta dal decreto Salva Italia, sostitutiva 

della Tariffa Igiene Ambientale. 

Per l’abolizione della Tares abbiamo manifestato in piazza lo scorso 18 aprile 
congiuntamente alle altre Associazioni di impresa, abbiamo chiesto (molti) e fatto (pochi) 

incontri con le Amministrazioni locali ai vari livelli senza ottenere alcuna risposta, abbiamo 

costantemente protestato a mezzo stampa. 

Le Amministrazioni locali che, secondo la normativa Tares, sono coloro che devono deliberare 

e decidere sulle regole di applicazione e sugli importi (incluse le agevolazioni), si sono 

sostanzialmente rese irreperibili e hanno costantemente rinviato e respinto qualsiasi tentativo di 

affrontare il tema in un’ottica più strutturata. 

Ad oggi, l’unica decisione vera che i Comuni hanno adottato è quella relativa al numero di 

rate in cui la Tares verrà suddivisa. 

 

L’imposta dovrà, secondo quanto stabilito dalle delibere comunali, essere pagata in tre rate 

quadrimestrali alle seguenti scadenze: 

 

- 1° rata 31 luglio 2013; 

- 2° rata 30 settembre 2013; 

- 3° rata a saldo con la maggiorazione di 30 centesimi al metro quadro il 31 dicembre. 

 

La cartella relativa alla prima rata è già in corso di invio e probabilmente alcune aziende e/o 

cittadini l’hanno già ricevuta. L’incarico di riscossione delle prime due rate è stato affidato ad 

Hera, gestore del servizio, in quanto consentito, per il solo anno 2013, dalla vigente normativa. 

L’importo delle prime due rate (acconto) verrà calcolato sulla base della TIA applicata nel 

2012 al netto dell’Iva. Gli importi notificati non sono rateizzabili (come invece era possibile 

fare con la Tia) e si potranno saldare con le modalità finora utilizzate (bonifico, bollettino, 

ecc…). Non sarà però rappresentativo dell’effettivo costo da sostenere per l’anno 2013. Infatti, 

con la terza rata a saldo, verranno applicate le tariffe effettive dell’anno 2013 (che ad oggi non 

sono state ancora deliberate), nonché la maggiorazione pari a 0,30 eurocent/mq per i servizi 

indivisibili. La terza rata dovrebbe essere riscossa direttamente dallo Stato con modalità ancora 

non note (si presuppone un F24), entro il 31 dicembre 2013. 

 

Evidentemente non soddisfatta dei danni già prodotti dalla Tares sulle tasche di cittadini e 

aziende, Hera ha addirittura intensificato rispetto al passato, costituendo un’apposita task 

force, l’attività di recupero delle superfici parzialmente“evase” o comunque parzialmente 

sottratte al pagamento della TIA. L’accertamento si riferisce al triennio 2010-2011-2012 e, 

riteniamo, potrebbe colpire soprattutto le posizioni “vecchie” ovvero mai aggiornate negli 

ultimi cinque anni, mentre invece chi è stato accertato di recente non dovrebbe esserne 

interessato. 

 

La nuova procedura prevede che l’accertamento venga avviato da una lettera di richiesta di 

documentazione, tra cui, in primis, le planimetrie. 
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L’Associazione sta verificando, anche con interventi presso il Difensore Civico Regionale, 
la legittimità di detta attività di accertamento, certamente fondata sui regolamenti pre-Tares, 

ma dubbia rispetto all’attuale normativa. Chiunque pertanto dovesse ricevere una lettera da 

parte di Hera spa con la richiesta di produrre la documentazione di cui sopra è invitato a 

sospendere qualsiasi tipo di risposta, anche telefonica, ai contatti ivi indicati e a segnalarlo 

direttamente all’Associazione. 

 


