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OGGETTO: TARES NO GRAZIE 

I COMUNI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA TORNANO A TIA PER 
L’ANNO 2013 

 

 

Facciamo seguito alle numerose e precedenti comunicazioni inviate sul tema Tares, sia nel 

notiziario Confimi Ravenna News sia in circolari specifiche per riassumere e speriamo 

concludere, per l’anno 2013 i conti relativi al costo di copertura del servizio igiene urbana. 

 

Dopo l’approvazione, da parte dei Comuni, delle modalità per il versamento degli acconti (uno 

scaduto a luglio e uno a fine settembre 2013), dopo un dibattito molto acceso tra gli enti locali e 

le associazioni di categoria che ha di fatto impedito, nella nostra Provincia, l’approvazione del 

Regolamento Tares e anche degli importi unitari mq per categoria di utenti, a seguito della 

quinta, confusa, modifica alla disciplina in materia di Tares, i Comuni della Provincia di 

Ravenna, nel corso dell’ultima settimana di novembre, hanno unanimemente deliberato di 

mantenere, per il solo anno 2013, la Tariffa igiene urbana. 

 

Resta quindi invariato rispetto all’anno 2012 il regolamento di applicazione della tariffa, il 

sistema delle agevolazioni in essere, il sistema di calcolo e l’articolazione tariffaria già nota 

(compresa la tariffazione agevolata per le aree scoperte operative). Gli importi unitari 

subiranno un leggero aumento (2%) rispetto al 2012 dovuto all’inflazione e al contributo 

terremoto, ma rimarrà, per il 2013, la possibilità di continuare a detrarre l’Iva per le imprese. 

Rispetto quindi all’aumento atteso dell’effetto Tares, che si attestava, nei casi più ottimistici per 

le imprese, intorno al 25% per l’effetto combinato dato dal meccanismo di indetraibilità 

dell’Iva e dall’abolizione dell’articolazione tariffaria ravennate, unica nel suo genere 

(meccanismo a scaglioni per le grandi superfici e riduzioni in funzione della contestuale 

produzione di rifiuti speciali e assimilati per talune tipologie di attività) l’aumento reale sarà 

di 10 volte mediamente inferiore. 

Purtroppo la decisione dei Sindaci non ha potuto abolire la già prevista maggiorazione sulla 

Tares, pari a 0,30 euro/mq, che è di competenza statale e quindi dovrà essere riscossa 

comunque a parte rispetto alla TIA. 

 

Come si procederà al pagamento della Tariffa igiene urbana e della maggiorazione per 
l’anno 2013?. 
A dispetto di tutte le scadenze pubblicate su riviste anche specialistiche e che riguardano 

appunto la Tares, in Provincia di Ravenna si seguiranno regole diverse. 

 

Entro la fine di gennaio 2014 gli utenti, domestici e non domestici della nostra provincia 

riceveranno dal gestore Hera spa un modello F24 contenente unicamente l’importo da pagare 

per la maggiorazione Tares. Il versamento, (di importo pari a 0,30 € per la metratura 

assoggettata) dovrà essere effettuato inderogabilmente entro il 28 febbraio 2014 mediante 

F24, esattamente come qualsiasi altra imposta. 

La componente tariffaria invece verrà ricalcolata, alle tariffe approvate a fine novembre, dal 

gestore tenendo conto degli acconti già versati e genererà un conguaglio che verrà esposto in 

un’unica fattura di chiusura dell’anno 2013, il cui invio agli utenti è previsto entro il mese di 

aprile 2014. 
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La fattura di conguaglio dell’anno 2013 conterrà: 

- l’importo complessivo dovuto per la Tia 2013; 

- lo storno degli acconti già pagati (che saranno considerati acconti finanziari); 

- il riconoscimento delle agevolazioni (resta il termine del 28 febbraio 2014 per la 

presentazione da parte delle imprese della richiesta per l’avvio a recupero di rifiuti); 

- l’imposta provinciale; 

- l’iva detraibile (10%); 

- evidenziazione dell’importo da pagare a saldo dedotti gli acconti già versati. 

 

Le note di acconto già inviate e pagate a luglio e settembre 2013 non sono da considerarsi 

fatture e pertanto il gestore non invierà note di accredito a storno delle note medesime. Le 

aziende che le hanno registrate come tali dovranno fare le opportune variazioni in contabilità. 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare l’Area Tecnica dell’Associazione (Dott.ssa 

Micaela Utili; Dott.ssa Federica Bartolini tel: 0544-280211; fax: 0544-270210; e-mail: 

utili@confimiravenna.it; bartolini@confimiravenna.it). 

 


