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Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) per l’anno 2013

Agli importi come sopra determinati vengono applicate le seguenti riduzioni qualora ricorrano i
presupposti di cui all’art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (TARES):
- abitazioni con un unico occupante: riduzione del 20%;
- unità immobiliari e/o aree scoperte tenute a disposizione od oggetto di uso stagionale,
discontinuo e comunque non superiore ai 180 giorni nell’anno solare: riduzione del 20%;

COME VIENE DETERMINATO IL TRIBUTO
Il Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) si è costituito da due componenti:
- la tassa rifiuti;
- la maggiorazione per i servizi indivisibili.

- utenze ubicate ad una distanza dal più vicino punto di raccolta non inferiore a mt. 600 e non
superiore a mt. 1.000: riduzione al 50%;
- utenze ubicate ad una distanza dal più vicino punto di raccolta non inferiore a mt. 1.000:
riduzione al 30%;

ADDIZIONALE PROVINCIALE

La tassa rifiuti viene commisurata sulla scorta delle tariffe adottate annualmente dal Consiglio
Comunale, determinate in modo tale da coprire il 100% dei costi del servizio, e si suddivide, a sua
volta tra parte fissa e parte variabile.

L’Addizionale Provinciale, determinata dalla Provincia di Udine, viene applicata in misura del
4,5% sull’imponibile TARES.-

UTENZE DOMESTICHE

TRIBUTO SERVIZI

La parte fissa e la parte variabile si diversificano in funzione del numero di abitanti che utilizzano
l’alloggio in quanto sono parametrati alla produzione media di rifiuto per abitante.- La parte fissa
concorre alla determinazione in ragione della superficie imponibile dell’immobile (mq. x tariffa)
mentre la parte variabile della tassa concorre in misura fissa.

La maggiorazione per Tributo Servizi Indivisibili (€ 0,30 per mq.), determinato contestualmente
alle tariffe TARES, viene commisurato in ragione della superficie imponibile dell’immobile (mq. x
maggiorazione).
Esemplificando: immobile della superficie di mq. 150, a qualsiasi uso destinato:

Esemplificando: nucleo famigliare composto da n. 3 persone che occupa un alloggio di 150 mq.
(per i valori si rimanda alla tabella in calce - utenze domestiche):
a) parte fissa: mq. 150 x €/mq. 0,2126 = € 31,935;
b) parte variabile: € 111,1178;
a) + b) = € 143,0528 (tassa rifiuti).

UTENZE NON DOMESTICHE
La parte fissa e la parte variabile si diversificano in funzione del tipo di attività economica e
concorrono entrambe alla determinazione della tassa in ragione della superficie imponibile
dell’immobile (mq. x tariffa).
Esemplificando: ufficio della superficie di mq. 50 (per i valori si rimanda alla tabella in calce utenze non domestiche - categoria 8):
a) parte fissa: mq. 50 x €/mq. 0,5639 = € 28,195;
b) parte variabile: mq. 50 x €/mq. 1,8595 = € 92,975;
a) + b) = € 121,17.

mq. 150 x €/mq. 0,30 = € 45,00.
Anche alla maggiorazione per Tributo Servizi Indivisibili vengono applicate le riduzioni sopra
esposte.

Atti e documenti inerenti il Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) sono reperibili
sul sito WEB del Comune all’URL http://www.comune.moggioudinese.ud.it/.-

Tariffe Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) per l’anno 2013
(determinate con deliberazione del C.C. n. 41 del 19.09.2013)

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera:
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a
giorno e maggiorata del 1
00%;

A) Utenze domestiche:
N.ro Componenti

Tariffa MQ Parte fissa

Tariffa MQ Parte variabile

1

0,153

45,7116

2

0,1929

86,9617

3

0,2126

111,1178

4

0,2284

144,9362

5

0,2441

173,9235

Da 6 a …

0,2559

198,0795

D) Maggiorazione per i servizi indivisibili
Tipologia o ubicazione dell’utenza
- per tutte le utenze

B) Utenze non domestiche:

Categorie di attività

Tariffa parte fissa
(€/mq/anno)

Maggiorazione (€/mq)
0,30

IL SEGRETARIO COMUNALE
TITOLARE DELLA P.O.

Tariffa parte
variabile

AREA ECONOMICO FINANZIARIA/ FISCALE
E TRIBUTI LOCALI - COMMERCIO

€/mq/anno)

(dott.ssa Paola Bulfon)

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,1452

0,4726

2

Campeggi, distributori carburanti

0,3039

1,0015

3

Stabilimenti balneari

0,1724

0,5653

4

Esposizioni, autosaloni

0,1361

0,4544

5

Alberghi con ristorante

0,4854

1,5977

6

Alberghi senza ristorante

0,2177

0,7143

7

Case di cura e riposo

0,567

1,8608

8

Uffici, agenzie, studi professionali

0,5639

1,8595

9

Banche ed istituti di credito

0,5262

1,7377

10

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e
altri beni durevoli

0,6546

2,155

11

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

0,8964

2,9419

12

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro,
elettricista parrucchiere

0,3266

1,0724

13

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

0,4173

1,3723

14

Attività industriali con capannoni di produzione

0,1951

0,6362

15

Attività artigianali di produzione beni specifici

0,2495

0,8179

16

Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie

1,3173

4,3264

17

Bar, caffè, pasticceria

0,9907

3,2521

18

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari

0,8782

2,8852

19

Plurilicenze alimentari e/o miste

9,7122

26,0736

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

2,749

9,0373

21 Discoteche, night club

0,4718

1,5559

