Oltre ai servizi ambientali i cittadini pagheranno direttamente anche
l’illuminazione pubblica e la manutenzione strade

Dalla Tarsu alla Tares. Non solo rifiuti, ma
anche servizi generali nella nuova tassa
A&T2000 pronta a dare assistenza a Comuni e cittadini per affrontare la
nuova tariffa introdotta dal decreto “Salva Italia”. Aperti nuovi sportelli
nella zona Collinare.
Codroipo, 23 gennaio 2013
Per semplificare viene chiamata “nuova tassa sui rifiuti”. Ma in realtà si tratta di una nuova
tassa che comprende anche una serie di servizi indivisibili che eroga il Comune.
Dall’illuminazione pubblica alla manutenzione delle strade pubbliche. Si chiama Tares, tassa sui
rifiuti e sui servizi e da quest’anno sostituisce l’ormai vecchia tassa sui rifiuti, Tarsu.
La TARES è la somma di due componenti e cioè la parte a copertura del 100% del servizio di
gestione rifiuti erogati dal Comune e la parte a copertura dei servizi indivisibili calcolata per
legge sulla superficie degli immobili.
Un cambiamento che, come tutte le modifiche, potrebbe portare delle problematiche. Per questo,
già da inizio anno A&T2000 è pronta per fornire alle amministrazioni comunali e ai cittadini i
supporti tecnici per affrontare questo nuovo sistema. Ma una delle prime questioni da chiarire è
che l’aumento delle bollette sarà da attribuire ai diversi servizi che si pagheranno con la Tares.
Per i 44 Comuni serviti da A&T2000 resterà comunque valido uno dei principi cardine secondo
il quale gli alti livelli di raccolta differenziata e quindi il riciclo dei rifiuti portano a risparmi in
termini anche economici, oltre che ambientali.
I Comuni restano titolari dei servizi. In base a quanto stabilito dal Decreto Salva-Italia
(Decreto Legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con Legge n° 214 del 22.12.2011) dal 1°
gennaio 2013 è stata istituita la Tares (tassa sui rifiuti e sui servizi) in sostituzione della Tarsu.
Titolare del tributo Tares è il Comune. Tuttavia, per i Comuni che applicano sistemi di
misurazione puntuale della quantità dei rifiuti, è prevista l’applicazione di una tariffa che di
fatto sostituisce il tributo. Questa tariffa puntuale è, per legge, applicata e riscossa dal soggetto
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero A&T2000, avendo natura
corrispettiva anziché di tributo.
Il supporto ai Comuni. A&T2000 fornirà, ai Comuni che lo hanno richiesto, Lestizza,
Mortegliano e Varmo, il necessario supporto nella gestione della Tares. Per Codroipo e San
Giovanni al Natisone, invece, oltre a fornire il supporto della gestione della Tares, A&T2000
effettuerà anche l’attività di sportello all’utenza e di aggiornamento della banca dati, come già
accadeva negli anni precedenti.
Per i 9 Comuni che hanno deciso di adottare la tariffazione puntuale (Campoformido, Corno di
Rosazzo, Martignacco, Pasian di Prato, Pozzuolo del Friuli, Premariacco, Rive d’Arcano, San
Daniele del Friuli e San Vito di Fagagna) A&T2000 svolgerà integralmente e direttamente tutti i
servizi relativi alla tariffa puntuale, comprese le attività di riscossione.
Nello specifico, a Premariacco e a Rive d’Arcano il secco residuo è misurato attraverso la
pesatura in un bidoncino personalizzato con la conseguente attribuzione nella bolletta. Negli
altri Comuni, invece, il secco residuo viene misurato attraverso il numero di sacchi che ciascuna
famiglia o utenza riceve nell’arco di ogni anno.
Attivazione di nuovi sportelli. Con il 2013 A&T2000 continuerà a effettuare, mantenendo gli
attuali orari di apertura, gli sportelli all’utenza nei Comuni di Campoformido, Pasian di Prato,
Pozzuolo del Friuli e Premariacco, già attivi da diversi anni.

Ma ci sono anche delle novità: a partire da lunedì 21 gennaio 2013 sono attivi i nuovi sportelli
all’utenza per le pratiche inerenti la tariffa puntuale anche negli altri Comuni che hanno scelto
di introdurre da quest’anno la misurazione puntuale:
•
Martignacco: venerdì dalle 9 alle 12.30 negli uffici del municipio, in via della Libertà;
•
Rive d’Arcano: lunedì dalle 9 alle 12.30 nello stabile adiacente al municipio, in piazza I
Maggio;
•
San Daniele del Friuli: martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 nella sede municipale di via
Garibaldi;
•
San Vito di Fagagna: lunedì dalle 15.30 alle 17.30 nel municipio, in via Nuova.
Inoltre verrà aumentata la frequenza dello sportello di Corno di Rosazzo che sarà aperto al
pubblico ogni lunedì dalle 14 alle 17 (anziché ogni 1° e 3° lunedì del mese), sempre nella sede
municipale.
Copertura globale dei costi. La Tares, come si diceva, prevede la copertura al 100 per cento
dei costi dei servizi relativi ai rifiuti, ma introduce allo stesso tempo una maggiorazione che non
ha nulla a che fare con i rifiuti. Questa addizionale serve infatti a coprire i costi che i Comuni
affrontano per erogare servizi considerati indivisibili come l’illuminazione pubblica e la
manutenzione delle strade, dei quali beneficia l’intera collettività ma per i quali non è possibile
effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. Quindi, da
quest’anno gli utenti, oltre all’addizionale (che ogni Comune determinerà fissando un costo che
va da 30 a 40 centesimi in più a metro quadro), potrebbero trovare in bolletta un aumento del
tributo se prima il Comune non faceva pagare il cento per cento dei costi relativi alla gestione
dei rifiuti.

