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     Città di Trecate 

Settore ragioneria economato tributi 

   Ufficio tributi 
 
 

INFORMATIVA TARES 2013 
 

 
A decorrere dal 1 ° gennaio 2013 sono stati soppressi tutti i vigenti prelievi relativi 
alla gestione dei rifiuti solidi urbani (TARSU) ed è stato istituito in tutti i Comuni del 
territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi denominato TARES. 
 

 

 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
 

• Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con Legge 22 dicembre 
2011, n. 214) Art. 14 “Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” 

 
• Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013 “Disposizioni urgenti per il pagamento 

dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibro finanziario 
degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti 
locali”, esclusivamente per l’anno 2013. 

 
• D.P.R. 158/1999 “Il metodo normalizzato per la definizione della tariffa” 
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PRINCIPALI NOVITA’ 
 

• Copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
ed assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai 
sensi della vigente normativa ambientale; 

 
• Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili (fatte salve eventuali 

modifiche). 
 Per l’anno 2013 alla tariffa determinata dal Comune si applica una 

maggiorazione standard di 0,30 euro al mq che viene versata direttamente allo 
Stato, unitariamente all’ultima rata, con modello F24 o bollettino postale di cui 
all’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011; 

 
• Sul tributo comunale si applica il Tributo provinciale  per l’esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione, igiene ambientale, nella misura stabilita 
annualmente dalla Provincia di Novara (per l’anno 2013 è stabilito nella 
misura del 5%); 

 
• Per le utenze domestiche, oltre alla superficie dell’immobile, viene 

considerato anche il numero degli occupanti l’immobile stesso. Sono 
previste tariffe differenti per i nuclei con 1,2,3,4,5 e 6 o più occupanti; 

 
• Per le utenze non domestiche, oltre alla superficie dell’immobile, viene 

considerata anche la categoria di appartenenza a seconda della tipologia di 
attività svolta. Sono previste tariffe differenti per n. 30 categorie di utenze 
differenti rispetto a quelle finora in vigore; 

 
• Composizione della tassa, determinata da una parte fissa, che si riferisce alle 

componenti generali del costo del servizio (investimenti e relativi 
ammortamenti, spazzamento strade, ecc.), e da una parte variabile che copre i 
costi del servizio rifiuti, quali raccolta, trasporto, riciclo, smaltimento, ed è 
rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti. 

 
 
 

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI 
 

• Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo e 
anche di fatto, locali o aree scoperte a qualunque uso adibite, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani e assimilati con vincolo di solidarietà tra i componenti la 
famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. 

 
 



 3 

• Sono escluse dalla tassazione: 
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione 
delle aree scoperte operative; 
b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e 
le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; 
c) le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che 
non siano      detenute o occupate in via esclusiva.  
 

• In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo 
anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a 
titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie 

 
 

SUPERFICIE IMPONIBILE 
 

• La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o 
iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da 
quella calpestabile (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle 
murature) dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed 
assimilati. 

 
• Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o 

accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al 
decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU). 

 
 
 

TERMINI E MODALITA’ DI VERSAMENTO 
 
Il legislatore ha concesso ai Comuni la facoltà si stabilire le rate e le scadenze per il 
pagamento della nuova tassa rifiuti. 
 
Per l’anno 2013, il versamento del tributo avverrà in tre rate aventi le seguenti 
scadenze: 
• PRIMA RATA  :  scadenza 30 SETTEMBRE 2013 
• SECONDA RATA/RATA UNICA  :  scadenza 31 OTTOBRE 2013 
• TERZA RATA  :  scadenza 30 NOVEMBRE 2013 

Il contribuente sarà tenuto anche al versamento della maggiorazione standard pari 
ad € 0,30 per metro quadrato a favore dello stato unitamente all’ultima rata. 
  

Ai contribuenti saranno trasmessi appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti 
l’indicazione degli importi dovuti e i modelli di versamento precompilati (F24 o 
bollettino postale di cui all’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011). 
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DICHIARAZIONE TARES 
 

• I modelli per la dichiarazione TARES saranno disponibili: 
- sul sito web istituzionale del Comune di Trecate: 

www.comune.trecate.no.it; 
 

- presso l’Ufficio Tributi  nei seguenti orari di apertura: 
lunedì  e mercoledì  8.45  -  12.15 e venerdì 8.45  -  13.45. 
 

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare i seguenti numeri telefonici: 
0321776300 
0321776324 
0321776325 
Indirizzo e-mail : tributi@comune.trecate.no.it 
 

• Saranno comunque tenute valide le denunce già presentate ed inserite ai fini 
TARSU in quanto compatibili. 
 

• La dichiarazione deve essere presentata entro la fine del mese successivo al 
verificarsi del fatto che ne determina l’obbligo, utilizzando gli appositi moduli 
messi gratuitamente a disposizione degli interessati. 

 
• La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano 

variazioni tali da causare un diverso ammontare del tributo. 
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TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TARES ( Tassa rifi uti e servizi)  
 

A) UTENZE DOMESTICHE 
 

Nucleo familiare Quota fissa 
(€/mq/anno)

Quota variabile 
(€/anno)

1 componente 0,390728 60,56
2 componenti 0,459106 114,74
3 componenti 0,512831 130,68
4 componenti 0,556788 165,73
5 componenti 0,600745 184,86

6 o più componenti 0,634934 216,73  
 

B) UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Quota Fissa 
€/mq/anno

Quota Variabile 
€/mq/anno

1 Musei, biblioteche,scuole, associazioni, luoghi di culto 0,579463 1,170502
2 Cinematografi e teatri 0,397039 0,799888
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,643847 1,306483
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,944310 1,922396
5 Stabilimenti balneari 0,686771 1,391804
6 Esposizioni, autosaloni 0,547270 1,125175
7 Alberghi con ristorante 1,523772 3,106230
8 Alberghi senza ristorante 1,158925 2,367667
9 Case di cura e riposo 1,212579 2,455655

10 Ospedali 1,384272 2,580970
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,395003 2,831602
12 Banche ed istituti di credito 0,654578 1,341145

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 1,513041 3,079567

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,566695 3,180886

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 0,890656 1,815745

16 Banchi di mercato durevoli 1,910081 3,887453

17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 1,588157 3,231546

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 1,105271 2,261015

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,341349 2,732949
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,987233 2,007718
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,169656 2,375666
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,977050 12,176955
23 Mense, birrerie, amburgherie 5,204433 10,606509
24 Bar, caffè, pasticceria 4,249393 8,649451

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 2,564659 5,228598

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,232004 4,532696
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,693977 15,667131
28 Ipermercati di generi misti 2,307120 4,703339
29 Banchi di mercato generi alimentari 5,590742 7,652257
30 Discoteche, night club 1,588157 3,231546

Categorie di attività

 
 
 

 


