
TARES 
 
 
COS’È 
 
La TARES è il nuovo tributo sui rifiuti e servizi in vigore dal 2013. 
Il tributo risponde al principio della tariffa ed è diviso in una quota fissa e una variabile. 
La TARES viene applicata sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche con una proporzione di 
copertura dei costi che nel nostro Comune è così suddivisa: il 55% sarà coperto dalle utenze domestiche e 
il 45% dalle non domestiche.  
Le utenze “domestiche” pagheranno una Tariffa composta da: 

a) una quota fissa legata alla superficie dell’abitazione e al numero dei componenti del nucleo fami-
liare. 
La quota fissa viene calcolata moltiplicando la superficie dell’abitazione (mq) per la tariffa unita-
ria annua (€/mq) stabilita in relazione alla composizione del nucleo familiare;  

b) una quota variabile commisurata alla quantità presuntiva di rifiuti prodotti in funzione del nume-
ro dei componenti del nucleo familiare. 
La quota variabile è determinata come tariffa unitaria annua (€/nucleo) stabilita secondo la com-
posizione del nucleo familiare. 

Le utenze “non domestiche” pagheranno  una Tariffa composta da: 
c) una quota fissa legata alla superficie dell’immobile e alla tipologia di attività esercitata; 
d) una quota variabile commisurata alla quantità presuntiva di rifiuti prodotti in funzione del tipo di atti-
vità svolta. 
Entrambe queste componenti vengono calcolate moltiplicando la superficie dell’immobile (mq) per le quo-
te unitarie annue (€/mq), individuate in base alla tipologia di attività svolta e quindi alla differente pro-
duzione presunta di rifiuti. 
 
Il Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – 
TARES – è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 17.06.2013 
Il Piano finanziario e le tariffe 2013 per le diverse tipologie di utenza sono stati approvati con delibera del 
Consiglio Comunale n. 35 del 17.06.2013  
 
 
 
COME PAGARE 
 
Con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 06.05.2013 sono state determinate le rate e le scadenze di 
pagamento per l’anno 2013. 
Nel mese  di giugno è stata recapitata la bolletta relativa alla prima rata della Tares dovuta per l’anno 
2013 oltre al Tributo Provinciale pari al 5% dell’importo, con scadenza 30.06.2013. 
Al 30 di settembre è in scadenza la seconda rata comprensiva del tributo provinciale. L’importo dovuto è 
pagabile con modello F24 presso gli sportelli bancari e postali. 
La terza rata ha scadenza il 30.11.2013 e l’importo della bolletta comprende anche il tributo statale con-
teggiato nella misura di € 0,30/mq. 
 
 
 
 
Il Comune ha affidato la riscossione della TARES alla società partecipata Cem Ambiente spa con sede in 
Cavenago Brianza, località Cascina Sofia. 
Tel. 02-9524191  
Numero Verde Cem Ambiente: 800 342 266 
Un incaricato di Cem Ambiente sarà presente: 
- il lunedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 presso SpazioPiù in Municipio (via Roma, 5); 
- ogni ultimo giovedì del mese dalle ore 9 alle ore 12:30 presso SpazioPiù in Villa Gina a Concesa (via 
P.B. Calvi, 3). 

 

http://www.comune.trezzosulladda.mi.it/upload/CC34.pdf
http://www.comune.trezzosulladda.mi.it/upload/CC35.pdf
http://www.comune.trezzosulladda.mi.it/upload/CC35.pdf
http://www.comune.trezzosulladda.mi.it/upload/CC23_1.pdf

