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Oggetto: Nota informativa sulla T.A.R.E.S.-Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi.L’art. 14 del D.L. nr. 201/2011 ha istituito il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi
(TARES) che dall’anno 2013 sostituisce la previgente T.I.A. Con deliberazione del Consiglio
Comunale nr. 23 del 07.05.2013 è stato approvato il Regolamento relativo al nuovo tributo sui
rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.) e con delibera del Consiglio Comunale nr. 24 del 07.05.2013
sono state determinate le tariffe T.A.R.E.S. per l’anno 2013.La TARES è a tutti gli effetti un tributo e quindi non soggetto ad IVA. Il presupposto è il
possesso o l’occupazione a qualunque titolo, di locali suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani
ed è calcolato sulla base della tipologia di utenza, dei mq. occupati ed il numero di componenti
del nucleo familiare (quest’ultimo ovviamente solo per le utenze domestiche).
La TARES, rispetto alla previgente TIA, comprende anche una quota che non si riferisce al
servizio rifiuti, ma ai servizi indivisibili resi alla collettività (manutenzione strade, illuminazione
pubblica, sicurezza
ect… ); quest’ultima, pari ad € 0,30 al mq. che sarà corrisposta
congiuntamente al saldo è di esclusiva spettanza dello Stato.
Per l’anno 2013 con Regolamento comunale questa amministrazione ha affidato la gestione e la
riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi alla società Publiambiente, che
provvederà ad emettere gli avvisi di pagamento in base alle seguenti scadenze:
prima rata, scadenza 31 luglio 2013, in acconto per il 40% del dovuto a titolo di TIA
per il 2012;
seconda rata, scadenza 31 ottobre 2013, in acconto per il 40% del dovuto a titolo di
TIA per il 2012;
terza rata, scadenza 31 dicembre 2013, a saldo e conguaglio del dovuto sulla base
delle tariffe TARES approvate per l’anno 2013, congiuntamente alla maggiorazione
standard dovuta allo Stato.
Sul sito internet del Comune www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it
potranno essere
consultati e scaricati: il Regolamento comunale del tributo, l’estratto della delibera relativa
alle tariffe applicate per l’anno in oggetto, nonché tutta la modulistica necessaria per gli
adempimenti dichiarativi, per fruire di riduzioni e/o agevolazioni.
In merito alle riduzioni e/o agevolazioni si comunica che con l’entrata in vigore della TARES
vengono meno tutte quelle riconosciute in regime di TIA, ad eccezione delle utenze
domestiche adiacenti la discarica del Cassero. Pertanto tutti gli aventi diritto dovranno farne
richiesta, all’Ufficio Tributi del Comune di Serravalle Pistoiese, in base ai nuovi criteri stabiliti
con la delibera C.C. nr. 24 del 07.05.2013.
Di seguito riportiamo le novità:
Per le UTENZE DOMESTICHE
sono esentate dal pagamento della TARES le civili abitazioni occupate da nuclei familiari
in possesso di un indicatore ISEE uguale o inferiore ad € 4.000,00;
è concessa la riduzione del 30% alle civili abitazioni occupate da nuclei familiari
composti esclusivamente da persone con età superiore ai 67 anni con indicatore ISEE
uguale o inferiore ad € 10.000,00;
Per le utenze NON DOMESTICHE
è concessa una riduzione del 15% a favore delle utenze non domestiche appartenenti
alle seguenti categorie di attività:
•
cat. 22 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie”
•
cat. 24 “ Bar, caffè, pasticcerie”
•
cat. 27 “Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a taglio”
sono esentate dal pagamento della TARES le nuove attività commerciali, limitatamente
a quelle attivate nell’anno 2013, nei centri storici di Serravalle Capoluogo, Castellina e
Vinacciano così come delimitati dalla perimetrazione dei relativi Piani Particolareggiati,
dalla data di inizio dell’attività fino al 31 dicembre dell’anno successivo.

Per salvaguardare gli importanti risultati in tema di raccolta differenziata, sarà applicata la
riduzione per l’avvio al recupero alle utenze per le quali sarà rilevata la puntuale e
costante partecipazione alle raccolte differenziate.
Detta riduzione del 30% sarà applicata alle utenze domestiche che rispettino i seguenti
requisiti:
a) il volume complessivo degli scarti organici conferiti (volume contenitore moltiplicato il
numero degli svuotamenti rilevati) risulti superiore di almeno 12 volte rispetto al
volume dei rifiuti indifferenziati conferiti (volume contenitore moltiplicato il numero degli
svuotamenti rilevati) In caso di compostaggio domestico, ritenuto pari ad un anno il
tempo medio necessario per il completamento del processo di umificazione con sistema
statico e preso atto della progressiva compattazione dei residui organici, il volume degli
scarti organici conferiti sarà calcolato moltiplicando per 2 la capienza complessiva degli
appositi contenitori disponibili.;
b) abbiano effettuato conferimenti di rifiuti indifferenziati per almeno 40 litri anno per ogni
residente;
c) non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono
rifiuti;
Alle utenze domestiche che nel corso dell’anno non hanno rispettato i suddetti requisiti, il
pagamento a saldo sarà conteggiato e conguagliato a tariffa piena.Nel calcolo delle riduzioni di cui al precedente punto a) non si tiene conto dei seguenti flussi di
rifiuti urbani:
1. conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannoloni e altri presidi
medici prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SSNN;
2. conferimento di pannolini per i quali sia stato chiesto di effettuare lo smaltimento
tramite il contenitore grigio in dotazione all’utenza , fino al compimento del 3° anno di
età del bambino/a , e fino alla quantità di 50 litri settimanali. Detta richiesta deve
essere effettuata su apposito modello scaricabile dal sito internet di Publiambiente e/o
del Comune di Serravalle Pistoiese.- A seguito di questa nuova disposizione l’attuale
servizio di raccolta dei pannolini effettuato al cantiere comunale verrà cessato con
decorrenza 1 Agosto 2013.Per le utenze non domestiche la percentuale di riduzione per l’avvio al recupero sarà
determinata dal rapporto tra volume complessivo di materiali avviati a recupero diviso il volume
complessivo di rifiuti avviati a smaltimento passivo, secondo il seguente schema:
•
Riduzione fino ad un massimo del 10% nei casi in cui il suddetto rapporto sia compreso
tra 1 e 1,99;
•
Riduzione fino ad un massimo del 20% nei casi in cui il suddetto rapporto sia compreso
tra 2 e 2,99;
•
Riduzione fino ad un massimo del 30% nei casi in cui il suddetto rapporto sia uguale o
maggiore di 3
La riduzione non sarà applicata alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o
segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.

Alle utenze non domestiche che nel corso dell’anno non hanno rispettato i suddetti requisiti, il
pagamento a saldo sarà conteggiato e conguagliato a tariffa piena.
Le aziende che producono rifiuti speciali possono ottenere una riduzione delle superfici soggette
al tributo presentando una documentazione che dimostri l'avvio a recupero, a spese
dell'azienda, dei rifiuti speciali assimilabili prodotti. Per le superfici su cui insiste il processo
produttivo, è possibile ottenere una riduzione o l'intera esclusione presentando una
documentazione che dimostri di aver destinato l'intero flusso di rifiuti generato a canali di
smaltimento diversi dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani. La documentazione, per l'anno
2013, deve essere presentata al gestore.

Per informazioni relativamente alle riduzioni e/o agevolazioni la S.V. si può rivolgere
all’Ufficio Tributi del Comune di Serravalle Via G. Garibaldi nr. 54 a Serravalle Pistoiese –
telefono nr. 0573 917211 e 0573 917219.
Per ogni ulteriore informazione è attivo il numero verde di Publiambiente 800980800.-

