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COMUNICATO STAMPA 

TARES: UN ULTERIORE AGGRAVIO DI SPESE PER I CITTADINI E 

PER LE AZIENDE 

Particolarmente pesante la maggiorazione di euro 0,30 mq che sarà collegato alla TARES ma 

verrà versato direttamente nelle casse dello Stato. 

Cavallermaggiore,  26 Aprile 2013 

A decorrere dal 1° Gennaio 2013 è entrata in vigore la TARES , Tributo Comunale sui Rifiuti e sui 

Servizi. Il nuovo tributo sostituisce la  TARSU ed è finalizzata alla copertura dei costi inerenti la 

raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, la gestione dell’isola ecologica, lo spazzamento e le pulizie 

delle vie e piazze della città e della frazioni, nonché la gestione dell’utenza e l’esazione del tributo 

stesso. Il Comune deve assicurare che il tributo copra totalmente i costi sostenuti. 

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, 

a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. A differenza della TARSU che era 

calcolata sulla base del solo parametro della superficie utilizzata, la TARES tiene conto di più fattori 

secondo lo slogan “chi più produce rifiuti , più paga”! 

Per le UTENZE DOMESTICHE il tributo viene calcolato in relazione alla superficie dell’unità abitativa 

e al numero dei componenti il nucleo famigliare. 

Per le UTENZE NON DOMESTICHE il tributo è calcolato sulla base della superficie assoggettabile e 

di un coefficiente variabile connesso alla tipologia di attività e alla potenziale produzione di rifiuti. 

Le due quote sono calcolate utilizzando dei coefficienti ( determinati dal DPR 158 del 1999, quindi 

già vecchi, si è in attesa di un nuovo Regolamento ) di potenziale produzione di rifiuti, diversificati 

in funzione dell’attività svolta. 

La sorpresa più negativa è rappresentata dalla maggiorazione del tributo di 0,30 euro mq da 

versare direttamente nelle casse dello Stato. Lo Stato, “bontà sua”, ha prorogato il pagamento di 

questa maggiorazione a fine anno.   

Il nuovo piano finanziario per Cavallermaggiore, finalizzato a computare tutti i costi inerenti la 

raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, la gestione dell’isola ecologica, le pulizie delle vie e piazze 

della città e della frazioni, somma un importo complessivo di circa 516 mila euro contro i 483 mila 

dello scorso anno, registrando un aumento del 6,6%. A questo importo si aggiunge la 



maggiorazione a favore dello Stato che somma un importo di circa 96 mila euro per un totale 

complessivo di 612 mila euro, con un aumento della spesa del 26,7%. 

Stabilito qual è la somma complessiva da addebitare si tratta di suddividerla tra i cittadini e tra le 

aziende e società che svolgono attività a Cavallermaggiore. I nuclei famigliari sono 2.127 e le 

utenze non domestiche sono 232. “Il Comune non ha grandi possibilità di manovra nel determinare 

gli importi da addebitare ai diversi utenti – afferma Antonio Parodi nel presentare le prime 

risultanze delle simulazioni – in quanto deve tenere conto dei parametri e dei coefficienti fissati 

dalla normativa. Tuttavia si farà il possibile per distribuire in modo equo e oggettivo gli importi tra 

le famiglie e le attività produttive e commerciali. Il pagamento sarà previsto in tre rate, una a 

Giugno o Luglio, una a Settembre e una a Dicembre. In ogni caso l’argomento è ancora allo studio 

degli uffici del Comune e solo nelle prossime settimane saranno assunte le decisioni del caso dalla 

Giunta e dal Consiglio Comunale”.  

Dalle prime simulazioni emerge che le famiglie numerose pagheranno molto di più e il Comune 

non ha la possibilità di applicare riduzioni come ad esempio potrebbe fare per i nuclei composti da 

una sola persona. Per quanto riguarda le attività produttive, il DPR 158 del 1999, fissa coefficienti 

minimi e massimi per ogni categoria di attività (panetteria, macelleria,supermercato,bar, etc.), e 

pur applicando i coefficienti più bassi, su determinate attività si evidenziano aumenti che vanno 

oltre il 150%. Secondo queste prime elaborazioni una famiglia di 4 persone pagherebbe circa il 

25% in più, da euro 156 a euro 195 per un alloggio di 100 mq. Un supermercato invece, con 380 

mq adibiti all’attività, pagherebbe circa il 150% in più. Tutto questo perchè il nuovo tributo segue 

come criterio base la quantità dei rifiuti prodotti, oltre che la superficie utilizzata, quindi talune 

attività sono particolarmente penalizzate. 

Cosa può fare il Comune per ridurre il più possibile il negativo impatto sui cittadini? 

Risponde Tino Testa assessore con delega al bilancio e alle finanze:  “In primo luogo cercheremo di 

applicare il tributo nel modo più equo possibile e individuando, laddove possibile, delle 

agevolazioni per la famiglie numerose. Abbiamo anche valutato l’ipotesi di ridurre il servizio per 

ridurre i costi, senza però ottenere una risposta soddisfacente dal Consorzio SEA.  In secondo luogo 

cercheremo di adottare tutti gli accorgimenti possibili per migliorare il servizio. Di grosso aiuto 

saranno i cittadini che tramite il servizio “Città in ordine”, attivo sul sito internet del Comune, e le 

segnalazioni dirette, potranno indicare ogni disfunzione del servizio e consentirne un 

miglioramento. Inoltre,migliorando ulteriormente la raccolta differenziata sarà possibile ridurre i 

costi di smaltimento e in prospettiva ridurre l’importo del tributo a carico dei cittadini. E’ 

necessaria la collaborazione di tutti. 

Infine un auspicio, speriamo nel fatto che il nuovo Governo trovi la copertura finanziaria necessaria 

e prima dell’Autunno voglia azzerare la maggiorazione di 0,30 euro mq. Sarebbe un bel regalo a 

tutti i cittadini italiani.”   

 
Per ulteriori informazioni:  

Antonio Parodi cell. 338-1351781 - Mail: sindaco@comune.cavallermaggiore.cn.it; 

Tino Testa cell. 335-5694937; e.mail: gb.testa@comune.cavallermaggiore.cn.it; 

Sito internet:  www.comune.cavallermaggiore.cn.it;  


