
 
 

Guarene, 18 settembre 2013 
 
Gentile famiglia, 
 
in questi giorni stanno arrivando nelle nostre case i modelli F24 per il pagamento della TARES, il 
nuovo tributo sui rifiuti, con scadenze 30 settembre e 30 novembre, analogamente alla precedente 
tassa. 
La differenza sostanziale rispetto alla TARSU è che, oltre al calcolo basato sui metri quadrati 
dell’abitazione (parte fissa), il nuovo tributo tiene conto anche del numero dei componenti il nucleo 
familiare (parte variabile). 
I costi della raccolta e smaltimento rifiuti per il nostro Comune erano già completamente coperti gli 
scorsi anni da quanto noi cittadini versavamo come TARSU. Nonostante questo lo Stato ha imposto 
di conteggiare nella spesa anche altri servizi non prima inglobati, aumentando  così le bollette delle 
famiglie. Per giunta la ripartizione del tributo è stata modificata in base alla percentuale delle aree 
domestiche e degli spazi occupati dalle attività produttive, caricando  nel nostro caso  le famiglie 
del 60% della spesa totale, mentre solo il 40% viene sostenuto dalle attività produttive, esattamente 
l’opposto di quanto avveniva negli anni precedenti. 
Tutto questo è legge dello Stato, uguale per tutti i Comuni d’Italia. Il Comune di Guarene ha 
dovuto forzatamente applicare le nuove regole, che prevedono anche il pagamento di ulteriori 
30 centesimi al metro quadrato direttamente allo Stato e del 5% alla Provincia. E’ chiaro che 
la spesa procapite risulta in media molto più alta. Nel rispetto della legge l’Amministrazione ha 
cercato di moderarla prima di tutto rivedendo il costo dei servizi, negoziando un appalto più 
vantaggioso e rimodulando il sistema della raccolta e dello spazzamento delle strade. Questo ha 
permesso di ridurre la spesa totale a € 403.000 risparmiando circa € 50.000 sui servizi 
proposti dal Consorzio Smaltimento Rifiuti. 
Per abbassare il carico imposto alle famiglie inoltre l’Amministrazione si è servita di tutti gli 
strumenti permessi dalla legge, come (e per la prima volta) la riduzione del 30% della parte 
variabile del tributo per le famiglie che utilizzano la compostiera e sono iscritte nel registro 
apposito. Dal prossimo anno potranno beneficiare di questo sconto anche coloro che 
comunicheranno all’Ufficio Tributi, dimostrandolo, di fare il compostaggio pur non avendo la 
compostiera fornita dal Comune. 
Per quanto riguarda le seconde case non abitate continuativamente la Tares va pagata e viene 
calcolata, in base alla modifica prevista dal regolamento comunale, per una sola persona e non per 
le tre previste dalla media nazionale. 
Per agevolare i cittadini l’Ufficio Ragioneria ha inviato i modelli F24 già compilati in base ai dati in 
suo possesso, fornendo un servizio non richiesto per legge, ma importante per noi cittadini che, 
diversamente, saremmo stati costretti a rivolgerci al commercialista o Caf con una spesa ulteriore. 
Chi dovesse riscontrare anomalie o avesse dubbi sull’importo riportato sugli F24 ricevuti può 
contattare l’Ufficio Ragioneria al numero 0173 611103 dal martedì al sabato. 
Ritenendo questo tributo ingiusto e estremamente pesante per le famiglie, i sindaci dei nostri 
Comuni hanno insieme vigorosamente protestato chiedendone l’abolizione, che probabilmente verrà 
concessa nel 2014, governi permettendo. 
Queste informazioni erano dovute da parte dell’amministrazione per chiarire i dubbi, le perplessità e 
le domande che tanti cittadini si pongono. Naturalmente sono a disposizione per ulteriori 
chiarimenti. 
Distinti saluti, 

Il Sindaco 
Franco Artusio  


