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Tares, tributo sui rifiuti. Come e quando pagare. 
 

 

Si avvicina il termine per il pagamento della tassa sui rifiuti Tares. Il prossimo 31 ottobre, infatti, 

scadrà il termine per versare la prima rata (o l’intero importo, per chi volesse) della quota “rifiuti”, 

che riguarda il Comune. Per la “quota servizi”, invece, c’è tempo ancora sino al 15 dicembre. 

Le due quote vanno versate separatamente secondo le scadenze indicate nella lettera inviata alle 

famiglie e sui modelli F24 allegati. Vale a dire: la quota rifiuti entro il 31 ottobre la prima rata (o 

l’intero importo per chi sceglie la soluzione unica) ed entro il 28 febbraio 2014 la seconda rata; la 

quota servizi entro il 15 dicembre. Al tributo sui rifiuti è applicato il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, nella misura del 4% (quota 

spettante alla Provincia). 

 

In questi giorni la cittadinanza di Prata di Pordenone sta ricevendo le bollette e le indicazioni per il 

pagamento del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES): un tributo definito sulla base del 

numero delle persone che abitano nell’edificio, piuttosto che sulla sua superficie, come invece 

succedeva con la Tarsu. Il criterio per la determinazione del tributo consiste nell’applicazione di 

una tariffa fissa e di una variabile. Queste due parti vengono calcolate in modo diverso a seconda 

della tipologia di utenza. Per le utenze domestiche il calcolo viene fatto in base al numero dei 

componenti e alla superficie degli immobili. Per le utenze produttive, si considerano invece la 

tipologia di attività svolta e la superficie degli immobili. “Il nuovo tributo – spiega il sindaco Dorino 

Favot - si compone di una “quota rifiuti”, a totale copertura dei costi sostenuti dal Comune per la 

raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e di una “quota servizi” a copertura dei costi 

indivisibili sostenuti per la fornitura di servizi alla cittadinanza e spettante allo Stato”. La quota 

servizi che va allo Stato, è dovuta nella misura di € 0,30 per metro quadrato di superficie tassabile 

e gode delle stesse agevolazioni e/o esenzioni previste per la quota rifiuti. 

La riscossione dal 2013 non verrà più effettuata tramite Equitalia, ma sarà gestita direttamente 

dall’Ufficio Tributi del Comune di Prata di Pordenone. Ci sono alcuni casi in cui possono scattare 

delle riduzioni: per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti si 

applica una riduzione dell’8% della tariffa totale, mentre per le utenze produttive è prevista una 

percentuale di riduzione pari al 10% del totale, se i titolari dimostrano di aver avviato al recupero 

rifiuti assimilati agli urbani. “Si invitano, pertanto, le ditte che effettuano il recupero – aggiunge 

l’assessore alle finanze Simone Giacomet - a contattare l’ufficio tributi entro il 31 gennaio 2014 per 

produrre la documentazione necessaria a ottenere tale beneficio”. Coloro che non dovessero 

ricevere le bollette entro fine ottobre sono pregati di rivolgersi all’Ufficio Tributi per averne copia. 

Maggiori informazioni su www.comune.prata.pn.it. 
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