Assessorati alle Politiche Ambientali e ai Tributi

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INFORMA LA CITTADINANZA
TARES (EX T.I.A.)
Gentile famiglia, gentile concittadino/a,
con la presente desidero informarVi che, per l’anno in corso è in vigore, in sostituzione della T.I.A.
(Tariffa Igiene Ambientale) la T.A.R.E.S. (Tributo Asporto Rifiuti e Servizi).
Tale tributo è stato istituito dal Governo, con Decreto Legge nr. 201 del 06/12/2011 (il cosiddetto
decreto “Salva Italia”), attraverso il quale ha previsto, dal primo gennaio 2013 il nuovo tributo, in
sostituzione alla vecchia T.I.A. , appunto.
La T.A.R.E.S. copre i costi di gestione relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed
assimilati oltre che i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni (tali sono i servizi di pubblica
illuminazione, parte dei trasporti scolastici, servizi alla persona ecc…), servizi che fino allo scorso anno
venivano interamente pagati attraverso i trasferimenti dello Stato ai Comuni, ora non più, cari concittadini!),
lo Stato ha ulteriormente ridotto le quote agli Enti Locali e per coprire il deficit nei Bilanci Comunali ha
istituito questo nuovo tributo che non è altro che la T.I.A. dello scorso anno più € 0,30 per mq. al fine di
pagare questi servizi!
Il tributo prevede quindi: la copertura dei costi di cui sopra al 100%, l’applicazione del metodo
normalizzato con la suddivisione in categorie (cat. 6 per la famiglie e cat. 30 per le attività produttive) già in
uso con la T.I.A., la divisione tra utenze domestiche e non domestiche, la divisione tra costi fissi e costi
variabili.
Vi comunico inoltre che con la T.A.R.E.S non viene più applicata l’Iva.
In conformità a quanto stabilito dal Decreto Legge n.35 del 2013, con delibera di Consiglio
Comunale n. 9 del 29 aprile 2013, il Comune di Noale ha affidato a VERITAS s.p.a. il servizio di
emissione avvisi di pagamento T.A.R.E.S. (ex T.I.A.) per l'anno 2013.
La riscossione del tributo è stata fissata per l’anno 2013 in 3 rate, pertanto il valore della fattura
che avete ricevuto è lo stesso dei costi riferiti alle fatture del 2012, quindi, di fatto, non c’è stato nessun
aumento. Lo scorso anno infatti sono state emesse 4 fatture trimestrali. Anziché le 3 del 2013.
Le scadenze, per l’anno in corso sono quindi queste:
-

prima rata, entro il 07 giugno 2013, calcolata in acconto sulla base delle tariffe 2012: l’avviso è
riferito ad un periodo di 5 mesi, pertanto qualora si intenda effettuare un confronto con l’importo
versato nel corso dell’anno 2012 bisogna, bisogna equipararlo al medesimo periodo, 5 mesi,
appunto e non i tre mesi della prima fattura 2012;

-

seconda rata, entro il 30 settembre 2013 in acconto sulla base delle tariffe 2012;

-

il saldo, a conguaglio, entro il 31 dicembre 2013 con l’applicazione della tariffe 2013. Inoltre vi è
una parte che verrà versata direttamente alla Stato pari ad € 0,30 (TARES servizi) per metro
quadrato di superficie (il tutto salvo modifiche al Decreto che potrebbero essere effettuate dal

Governo).
Cordiali saluti.

Il Sindaco – con delega ai Tributi
dott. Michele Celeghin

Assessorati alle Politiche Ambientali e ai Tributi
IL NUOVO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI
(i primi risultati operativi)
L’Amministrazione Comunale informa che con delibera di Giunta Comunale nr. 62 del 30/05/2013
è stato approvato il Piano Finanziario (di previsione) e la manovra tariffaria per tutti i servizi ambientali
previsti nel corso dell’anno 2013 quantificata in € 1.934.000.
Grazie anche al nuovo progetto di raccolta con il contenitore a calotta del rifiuto secco, il servizio
Porta a Porta, per alcune zone e per le attività produttive e commerciali delle frazioni, i costi previsti sui
servizi e, di conseguenza le prossime fatturazioni, rimangono pressoché invariati rispetto al consuntivo 2009,
2010, 2011 e 2012.
Viene Istituito un Nuovo servizio informazioni al cittadino con la presenza di un tecnico della
società VERITAS.
Il tecnico sarà quindi disponibile per chiarimenti inerenti a: fatture T.A.R.E.S – modifica residenza –
cambio residenza – modifiche requisiti delle abitazioni – aggiornamenti nucleo familiare - smarrimento
chiavette per cassonetti – cambio chiavette – ecc…
Nel mese di Giugno, oltre a rivolgersi agli uffici Tributi e Ambiente del Comune ci sarà un Tecnico
della società VERITAS presente, sempre in Municipio, tutti i Giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00.
Ecco, nella tabella che segue, i primi risultati operativi del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti che
l’amministrazione comunale ha adottato a partire dall’anno 2013.

Dati in tonnellate .
Multimateriale –
materiale da riciclo
Carta e cartoni–
materiale da riciclo
Umidomateriale da riciclo
Secco riciclo e discarica

1°
quadrimestre
2012

1°
quadrimestre
2013

262,40

395,54

133,14

+51%

155,22

206,46

51,24

+33%

242,50

306,09

63,59

+26%

1.083,14

964,02

-119,13

-11%

Delta

Positivo

Comunico infine, che la percentuale di raccolta differenziata registrata nel mese di aprile (1°
quadrimestre) 2013 è del 68,8% , contro il 56 % totale del 2012 (+ 12,8%).
L’ aumento della raccolta differenziata è dovuta GRAZIE alla maggiore attenzione dei cittadini , e in
parte anche ai controlli effettuati dagli ispettori VERITAS sugli errati conferimenti dei rifiuti sia di cittadini
Noalesi, ma soprattutto da parte di soggetti non residenti in Comune di Noale , che hanno comportato per il
1° quadrimestre 2013 l’applicazione di n° 55 sanzioni amministrative per violazioni al regolamento rifiuti.
Con l’attivazione del 2° stralcio del progetto con cassonetti a calotta che verrà avviato
prossimamente nel capoluogo e centro storico, siamo sulla buona strada per arrivare al 75% di raccolta
differenziata, ben oltre alle previsioni previste dalla Legge.
Questo permetterà un miglioramento del territorio , della qualità della vita e cosa di non secondaria
importanza, una possibile riduzione dei costi dei Piani Finanziari (ex T.I.A.).
L’Assessore alle Politiche Ambientali
Renato Damiani
Per informazioni T.A.R.E.S. (ex T.I.A.) contattare il servizio Clienti VERITAS n° verde 800-466466 da rete fissa
199-401030 dai cellulari

