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Dal 1° gennaio 2013 è stato istituito il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, chiamato TARES, in sostituzione dei 
precedenti prelievi TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) o TARSU (Tassa Smaltimento Rifiuti solidi Urbani). Nello stesso 
tributo è prevista una maggiorazione a parziale copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, che spetta direttamente 
allo Stato. 
CHI DEVE PAGARE  
Il tributo viene applicato a chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo (proprietario, usufruttuario, affittuario, 
ecc.) locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale. 
COME SI CALCOLA  
Il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES - si divide in due componenti: Tributo per il servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti e Tributo per i servizi indivisibili del Comune, che spetta direttamente allo Stato. 
Il TRIBUTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  
Deve coprire il 100% dei costi del servizio di gestione rifiuti erogato dal Comune (raccolta, trasporto, recupero, 
smaltimento, pulizia stradale) e viene calcolato in base al metodo “normalizzato” della tariffe contenuto nel D.P.R. 158/99 
e di seguito sintetizzato:  
Per le utenze domestiche: la tariffa è composta da una quota fissa legata alle superfici dei locali occupati ed al numero 
degli occupanti e da una quota variabile in relazione ai componenti il nucleo familiare. Il calcolo si effettua moltiplicando 
la quota fissa per i metri quadrati della superficie occupata e aggiungendo la quota variabile.  
Per le utenze non domestiche: la tariffa è composta da una quota fissa legata alle superfici dei locali occupati e da una 
quota variabile legata alle superfici dei locali occupati. 
All'importo così determinato dovrà essere aggiunto il tributo ambientale dovuto alla Provincia di Udine che è pari al 4,5%.  
La parte fissa del tributo copre i costi sostenuti per la gestione del servizio, riferiti in particolare agli investimenti per le 
opere ed i relativi ammortamenti; la parte variabile, invece, copre i costi connessi alla gestione del ciclo dei rifiuti (costi di 
raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento) e viene rapportata alla quantità di rifiuti prodotti da ciascun utente.  
Il TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI  
Consiste in una maggiorazione che la legge inizialmente destinava alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del 
Comune quali sicurezza, illuminazione, manutenzione strade, ecc., ma che successivamente, con un ulteriore intervento 
normativo, è stata destinata interamente allo Stato. La maggiorazione, calcolata sulla superficie degli immobili, è pari a 
0,30 euro al metro quadrato. Si precisa che questa maggiorazione è obbligatoria e verrà versata interamente allo Stato.  
Il PAGAMENTO DEL TRIBUTO e CODICI TRIBUTO UTILIZZATI SUL MODELLO F24 
Per l’anno 2013 la riscossione del tributo avviene mediante l'emissione di un avviso di pagamento da parte del Comune e 
viene riscosso in due rate con le seguenti scadenze: 

- 31.10.2013 prima rata pari al 50% dell’importo dovuto a titolo di tributo per il servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti (codice 3944, rateazione 0102) e al totale di quanto dovuto a titolo di maggiorazione per la quota dei 
servizi indivisibili (codice 3955 - importo che spetta interamente allo Stato); 

- 31.01.2014 seconda rata a saldo pari al 50% dell’importo dovuto a titolo di tributo per il servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti (codice 3944, rateazione 0202); 

Il tributo TARES deve essere versato mediante modello F24 precompilato e allegato alla presente nota – operazione 
obbligatoriamente gratuita - presso qualunque sportello bancario o ufficio postale (o mediante home banking copiando i 
dati ed i codici). 
 
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Per ulteriori informazioni è possibile:  
- telefonare al numero 0433-52030 interno 26, sig.ra Pitteri Cristina (fax 0433-52243); 
- inviare una mail a tributi@com-chiusaforte.regione.fvg.it; 
- rivolgersi personalmente presso l’ Ufficio Tributi del Comune di Chiusaforte negli orari di apertura dell’ufficio: 

- lunedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
- dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, 
- altri orari previo appuntamento. 
 

COMUNICAZIONE DEL SINDACO 
La politica del Comune di Chiusaforte che, nonostante il taglio dei trasferimenti regionali, ha consentito 
negli anni di ridurre fiscalità e costi per famiglie e imprese, viene in parte vanificata dalla TARES, 
un’imposta introdotta ed introitata in parte dal Governo, che non tiene conto del reddito, non tutela le 
famiglie numerose e non considera le attività produttive, che si mantengono faticosamente in equilibrio 
nei piccoli paesi montani. 

 
Il Sindaco 


