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PREMESSA 

 

Dal 28.12.2011 é in vigore la Legge 214, che prevede che dall'1.01.2013 

scompaiano tutti  i sistemi di prelievo per il pagamento del servizio di gestione dei 

rifiuti (TARSU, TIA1e TIA2) per fare posto al Tributo Comunale sui rifiuti e sui 

servizi. 

La conoscenza della produzione dei rifiuti prodotti dalle utenze all'interno di un 

determinato territorio, sia in termini quantitativi sia qualitativi, oltre a consentire 

di effettuare una corretta gestione dei servizi di igiene urbana, consentirà di 

valutare, in  maniera diretta e secondo il principio di "chi più produce più paga" il 

corrispettivo che ciascuna utenza dovrà versare al soggetto che di tale gestione si 

occupa. 

Il calcolo della Tares dovrà essere effettuato sulla base dell'80% della superficie 

catastale; tuttavia per consentire una effettiva applicabilità dal 1 gennaio  2013, 

una recente disposizione prevede che, in via di prima applicazione, per gli 

immobili che non hanno una superficie catastale aggiornata, l'Agenzia del 

territorio determini una superficie convenzionale. 

In via transitoria, dal primo gennaio 2013 si potranno applicare le disposizioni del 

DPR 158/99 (Metodo normalizzato) con una maggiorazione di 0,30 euro per 

metro quadrato a copertura dei costi. 

I comuni potranno, con delibera del consiglio modificare la maggiorazione fino a 

0,40 euro anche in virtù dell'ubicazione e della tipologia dell'immobile. 

Sono previste anche riduzioni nella misura massima del 30% nel caso di: 

a) abitazioni con un unico abitante; 

b) abitazioni per uso stagionale; 

c) cittadini proprietari residenti all'estero per più di sei mesi; 

d) fabbricati rurali ad uso abitativo. 

Una ulteriore riduzione (non superiore al 40% spetta per le zone in cui non é 

effettuata la raccolta) ovvero nel caso di smaltimento in proprio dei rifiuti 

assimilati. 
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Il calcolo del tributo avviene sulla base di tabelle allegate al regolamento 

approvato dal comune. 

Tali dati possono essere dedotti da una serie di specifiche tabelle oppure in modo 

più preciso e razionale con un progetto professionale  come quello che vi 

proponiamo. 

 

SVILUPPO OPERATIVO DEL PROGETTO 

 

MODULO 1: Assistenza all'ente nella transizione alla TARES 

Obiettivo: definire un percorso di transizione specifico per l'ente oggetto 

dell'intervento 

 

Intervento a: Analisi dello stato di fatto con particolare riferimento alla 

componente  economica e alle banche dati  

Intervento b: Analisi del reale livello di copertura dei costi del servizio 

attuato con la Tarsu e verifica dello stato di attuazione del Decreto 

Legislativo 507/93 

Intervento c: Analisi dei programmi dell'Amministrazione in merito agli 

sviluppi del servizio, degli insediamenti ecc..; 

Intervento d: Assistenza agli uffici per la redazione del Piano finanziario 

dell'anno di riferimento e del Regolamento d'istituzione ed applicazione del 

tributo 

Intervento e: Determinazione delle tariffe per singola categoria, al fine della 

successiva applicazione del tributo ai singoli utenti. 
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MODULO 2: Programma Operativo 

Obiettivo: Formare il personale sulla normativa del settore e sulla gestione 

dei rapporti relativi ai vari stakeholders, definire un piano di comunicazione 

adeguato, assistenza nell'implementazione del tributo e nella redazione dei 

piani economici e finanziari e nella gestione del contenzioso 

 

Intervento a: Formazione del personale 

- Formazione del personale sugli adempimenti per l'applicazione e 

riscossione del tributo; 

- Rapporto con gli utenti nella fase successiva all'emissione degli avvisi di 

pagamento; 

Intervento b:- Redazione di Piano di comunicazione in accordo con l'ente  

Intervento c: Implementazione TARES 

- Assistenza agli uffici per la creazione della banca dati della TARES con la 

connessione tra gli archivi esistenti; 

-Assistenza gli uffici per la determinazione delle tariffe per ogni singola 

utenza; 

- Supervisione della situazione nel corso dell'anno; 

- Assistenza nei rapporti con associazioni, sindacati, ecc 

- Assistenza nella redazione del Piano economico e finanziario per l'anno in 

corso e per il seguente; 

- Assistenza nella gestione del contenzioso con l'indicazione delle forme più 

veloci per il recupero crediti. 

Per preventivi e offerte commerciali potete contattarci al numero 

051334146 o per mail info©autonomielocali.eu 


