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Mantova, lì 05/10/2013
Circolare N. 38/2013
Alle Aziende Clienti
- Loro Sedi –

TARES 2013:

Tassa sui rifiuti e sui Servizi maggiorazione entro il 2013

Con la risoluzione n. 9/DF/2013 del 09/09/2013, il Dipartimento delle Finanze ha
fornito alcuni chiarimenti in relazione alle modalità di riscossione della TARES con
particolare riferimento alla “maggiorazione standard” prevista dall’art. 14,
comma 13 del D.L. n. 201/2011.
Al fine di coprire i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, il citato art. 14, ha
previsto che alla tariffa si applichi una maggiorazione pari a 0,30 euro per
metro quadrato (maggiorazione che potrà essere ulteriormente aumentata dai Comuni
fino a 0,40 euro, anche in relazione alla tipologia dell’immobile e della zona di
ubicazione).

Per il solo anno 2013, tuttavia, l’art. 10, commi 2-3 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35
(conv. L. 6 giugno 2013 n. 64) ha disposto che:
- i Comuni possono stabilire, in deroga all’art. 14, comma 35 del D.L. n. 201/2011,
le scadenze ed il numero delle rate di versamento della TARES;
- per il versamento delle prime due rate, i Comuni possono inviare ai
contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il
pagamento della TARSU o della TIA, ovvero indicare le altre modalità di
pagamento già in uso per gli stessi prelievi;
- la maggiorazione standard pari a 0,30 euro al metro quadrato è interamente
riservata allo Stato ed i Comuni non possono aumentarla;
- la maggiorazione standard è versata in unica soluzione unitamente
all’ultima rata del tributo utilizzando il modello F24 o il bollettino di conto
corrente postale appositamente approvato con il DM 14 maggio 2013;
- per la riscossione del tributo i Comuni possono continuare ad avvalersi dei
soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha precisato che il gettito della
maggiorazione deve essere assicurato all’Erario entro l’anno in corso, quindi entro
il 31.12.2013; di conseguenza, nel caso in cui l’ente locale abbia fissato la
scadenza dell’ultima rata del 2013 nel mese di dicembre, il versamento dovrà
essere eseguito entro il 16 dicembre 2013.
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Stante la nuova disposizione contenuta nell’art. 5, comma 4 del D.L. 31 agosto
2013 n. 102 (da convertire) per cui “Il comune predispone e invia ai contribuenti il
modello di pagamento dell’ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni
regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti”, per l’ultima rata dell’anno
2013 i Comuni dovranno inviare ai contribuenti, precompilati, i modelli di
pagamento F24 o bollettini di conto corrente postale evidenziando
separatamente le somme dovute a titolo di tributo o tariffa e maggiorazione.
Considerando che il calcolo della maggiorazione è calcolato al mq, lo studio
consiglia di verificare, in autonomia o tramite Vs. tecnici, le metrature dei locali
dichiarate a suo tempo onde evitare la permanenza di errori e di conseguenza
importi elevati di imposta.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si
dovesse rendere necessario.
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