COMUNE DI TREVISO
INFORMATIVA SULLA MAGGIORAZIONE STATALE TARES

Dal 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la TARES, tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (art.
14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni).
La principale novità della TARES è la MAGGIORAZIONE tributaria a copertura dei costi per i
servizi indivisibili comunali che per l’anno 2013 è stata fissata nella misura standard di 0,30
euro per metro quadrato. Questa maggiorazione deve essere versata direttamente allo
Stato, tramite il MODELLO F24 - Codice Tributo 3955 denominato “MAGGIORAZIONE – art. 14,
c.13, D.L. n. 201/2011 e s.m.”.
CHI DEVE PAGARE LA MAGGIORAZIONE?
Sono tenuti a pagare la maggiorazione i soggetti che pagano il tributo per la gestione dei
rifiuti urbani, ovvero tutti coloro che a qualsiasi titolo occupano, possiedono o detengono
locali a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
COME SI CALCOLA LA SUPERFICIE?
La maggiorazione si paga in base alla superficie CALPESTABILE (ovvero i metri quadrati netti
misurati al filo interno delle murature) dei locali suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Per le utenze domestiche le superfici da considerare sono quelle adibite a civile abitazione,
comprese le pertinenze (garage, magazzini, cantine, seminterrati). Per tali utenze la
superficie indicata nell’avviso di pagamento allegato risulta quella dichiarata ai fini del
pagamento del Tares.
Per le utenze non domestiche le superfici da considerare sono quelle dei locali e delle aree
scoperte operative a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per tali utenze
la superficie indicata nell’avviso di pagamento allegato risulta quella dichiarata ai fini del
pagamento del Tares ed è già depurata delle aree per le quali la maggiorazione non è
dovuta (rifiuti speciali, tossici e locali tecnici).
COME SI CALCOLA LA MAGGIORAZIONE?
La maggiorazione si calcola moltiplicando i metri quadrati di superficie calpestabile per 0,30
euro.
Tale importo va riproporzionato in base ai giorni di effettiva occupazione dell’immobile ed
alla relativa superficie.
Esempio di calcolo per un immobile di 100 mq occupato per un intero anno:
superficie di 100 mq x 0,30 € = 30,00 € importo totale dovuto.
In caso di occupazioni inferiori all’anno, l’importo andrà calcolato considerando l’effettiva
durata di occupazione dell’immobile.
Esempio di calcolo per un immobile di 100 mq occupato per 120 giorni:
superficie di 100 mq x 0,30 € x 120 gg. / 365 gg. = 9,86 € importo totale dovuto
DOVE SI PUO’ PAGARE CON IL MODELLO F24?
- presso gli sportelli bancari (in contanti o con addebito sul conto corrente) senza
addebito di oneri o commissioni
- attraverso il sistema di home-banking se previsto dalla propria banca
- presso gli uffici postali (in contanti senza addebito di oneri o commissioni, con carta:
Bancomat, Poste Pay, prepagate, ecc. o con addebito sul conto Banco Posta)
- attraverso il sito di Poste Italiane www.poste.it
I modelli F24 in bianco sono disponibili presso gli istituti bancari e gli uffici postali.

Per maggiori informazioni è possibile contattare (dal lunedì al venerdì dalle 8.00
alle 19.00)

il numero verde 800.600.300 (la chiamata è gratuita)

