
INFORMATIVA TARES

L’art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e
successive modifiche ed integrazioni, ha istituito su tutto il territorio nazionale, a far data dal 1° gennaio
2013, la “TARES”, il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi in sostituzione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani
(TARSU). 

Il suddetto nuovo tributo deve – per legge – coprire integralmente i costi relativi al servizio comunale di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ed i costi relativi ai servizi indivisibili.

Il  Comune  di  Foggia,  con  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  192  del  30/11/2013,  ha  approvato  il
Regolamento  per  l’istituzione  e  l’applicazione  del  nuovo  Tributo  Comunale  sui  Rifiuti  e  sui  Servizi
(TARES) e, con Delibera di Consiglio Comunale n. 194 del 30/11/2013, le relative tariffe per l’anno 2013.

Le nuove tariffe, riportate in calce alla presente informativa, sono commisurate in base alle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività
svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. n.158/1999 in quanto compatibili con il tributo. 

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica; quest’ ultima a sua volta è
suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. 

La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio,  riferite  in  particolare  agli  investimenti  per  opere  e  ai  relativi  ammortamenti,  e  da  una  quota
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di
gestione.

UTENZE DOMESTICHE

La TARES è dovuta da chiunque possieda,  occupi  o detenga a qualsiasi  titolo locali  o aree scoperte,  a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo
familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree; sono escluse le aree scoperte pertinenziali o
accessorie  di  civili  abitazioni  e  le  aree  comuni  condominiali  che  non siano detenute  o  occupate  in  via
esclusiva. 

La  base  imponibile  per  le  abitazioni  e,  più  in  generale,  per  tutti  gli  immobili  a  destinazione  ordinaria
(categorie  catastali  A,  B e  C)  riviene  dall’applicazione  dell’80% della  superficie  catastale,  determinata
secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/98, così come previsto, in attuazione delle
disposizioni di cui all’art. 14, c. 9/bis del D.Lgs. 201/2011, dall’art. 12 del Regolamento comunale Tares.

Per utenza domestica s’intende l’unità immobiliare e relative pertinenze, destinata ad abitazione privata,
anche se non occupata in modo continuativo e stabile nel corso dell’anno o tenuta a disposizione da coloro
che ne hanno il possesso o la detenzione.

La tariffa per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti
il nucleo familiare. 

Si precisa, a tal fine, che per le unità immobiliari di residenza si fa riferimento alla composizione del nucleo
familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del primo gennaio dell’anno di imposizione del
tributo  (le  variazioni  intervenute  dopo  tale  data,  troveranno  applicazione  dal  primo  gennaio  dell’anno
successivo), mentre, per i non residenti, il Regolamento Comunale ha stabilito un numero convenzionale di
componenti pari a 4 unità, che, previa comunicazione sarà in ogni caso adeguato tempestivamente alla reale
composizione del nucleo familiare. 



UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche sono classificate, secondo i propri utilizzi e destinazioni d’uso in una delle 29
categorie di attività omogenee previste dal D.P.R. n.158/1999. 

La  classificazione  viene  effettuata  con  riferimento  al  codice  ATECO  dell’attività  economica  adottato
dall’ISTAT o comunque all’attività prevalente effettivamente svolta. 

Per le attività professionali si fa riferimento all’ordine di appartenenza o al codice identificativo di attività
IVA. 

Il calcolo della tassa avviene in base alla superficie dei locali e delle aree tassabili che vengono classificate in
una delle 29 categorie previste. 

Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte
ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o
pericolosi,  oppure sostanze escluse dalla  vigente  normativa sui  rifiuti,  al  cui  smaltimento  sono tenuti  a
provvedere a proprie spese i relativi produttori.

UTILIZZO DEI COEFFICIENTI

Per  la  determinazione  delle  tariffe  delle  utenze domestiche della  TARES si  utilizzano i  coefficienti  Ka
(tabella 1/a dell’Allegato 1 del D.P.R. n.158/99) per la parte fissa ed i coefficienti Kb (tabella 2 dell’Allegato
1 del D.P.R. n.158/99) per la parte variabile. 

Analogamente, per le utenze non domestiche, si utilizzano i coefficienti di produzione potenziale di rifiuti Kc
(tabella 3/a dell’Allegato 1 del D.P.R. n.158/99) per la parte fissa e gli intervalli di produzione Kd (tabella
4/a dell’Allegato 1 del D.P.R. n.158/99) per la parte variabile.

Il ricorso al metodo di calcolo descritto è dovuto al fatto che nel Comune di Foggia non sono presenti sistemi
di misurazione puntuale del rifiuto prodotto, per cui lo stesso D.P.R. 158/1999 consente "agli Enti locali che
non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti" di rapportare la parte
variabile a un quantitativo medio ordinario di rifiuto prodotto.

I coefficienti Kb, Kc e Kd, di cui al D.P.R. 158/1999, sono stati fissati, all’interno dei coefficienti minimi e
massimi, in misura diversificata, in modo tale da garantire il minor scostamento tra quanto pagato a titolo di
tassa rifiuti (TARSU) e quanto dovuto per il nuovo tributo e per evitare, altresì, aumenti rilevanti fra utenze
all'interno di singole categorie di utenza non domestica.

COME CALCOLARE LA TARES

Per  le  Utenze  domestiche,  in  base  alle  tariffe  approvate  e  sotto  riportate,  bisogna  preliminarmente
considerare il numero dei componenti il nucleo familiare, moltiplicare la quota fissa per i metri quadrati,
aggiungere la quota variabile, il 4 per cento del Tributo Provinciale ed altri € 0,30 (trenta centesimi) a metro
quadro di quota servizi in favore dello Stato.

Esempio: per un appartamento di cento metri quadrati, abitato da una sola persona residente nel Comune di
Foggia, occorrerà moltiplicare la quota fissa € 1,88 per cento metri quadrati, aggiungere la quota variabile di
€ 23,03, aggiungere il 4 per cento (pari a € 8,44) per il Tributo Provinciale e € 30,00 di quota statale, per un
totale di € 249,00 (con arrotondamento).

Analogo procedimento dovrà essere osservato per le utenze non domestiche, con la sola differenza che, in tal
caso, la tariffa corrispondente alla categoria di riferimento dovrà essere moltiplicata per i metri  quadrati,
aggiungendo poi il 4 per cento del Tributo Provinciale ed altri 30 centesimi a metro quadrato di quota servizi
in favore dello Stato.



TARIFFE TARES 2013 
APPROVATE CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 194 DEL 30/11/2013

UTENZE DOMESTICHE

Nucleo familiare
Coeff.

Ka
Coeff.

Kb
Quota fissa

(€/mq/anno)
Quota variabile

(€/anno)
1 componente 0,81 1,00 € 1,88 € 23,03
2 componenti 0,94 1,80 € 2,18 € 41,45
3 componenti 1,02 2,30 € 2,37 € 52,96
4 componenti 1,09 3,00 € 2,53 € 69,08
5 componenti 1,10 2,90 € 2,55 € 66,78

6 o più componenti 1,06 3,40 € 2,46 € 78,29
non residenti 1,09 3,00 € 2,53 € 69,08

UTENZE NON DOMESTICHE

Cat. Descrizione
Coeff.

Kc
Coeff.

Kd
Quota fissa

(€/mq/anno)
Quota variab.
(€/mq/anno)

Tariffa TARES
(€/mq/anno)

1
Musei, biblioteche, associazioni, scuole, luoghi di 
culto

0,63 5,50 € 2,74 € 0,59 € 3,33

2 Cinematografi, teatri, spettacoli viaggianti 0,47 4,12 € 2,04 € 0,44 € 2,48
3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 0,44 3,90 € 1,91 € 0,42 € 2,33

4
Campeggi, distributori di carburanti, impianti 
sportivi

0,74 6,55 € 3,22 € 0,70 € 3,92

5 Esposizioni, autosaloni 0,57 5,04 € 2,48 € 0,54 € 3,02
6 Alberghi con ristorante, caserme, carceri 1,41 12,45 € 6,13 € 1,34 € 7,46
7 Alberghi senza ristorante 1,08 9,50 € 4,69 € 1,02 € 5,71
8 Case di cura e riposo 1,09 9,62 € 4,74 € 1,03 € 5,77
9 Ospedali 1,43 12,60 € 6,21 € 1,35 € 7,57

10
Uffici, agenzie, studi professionali, laboratori di 
analisi, studi televisivi e radiofonici, stazioni 
ferroviarie

1,17 10,30 € 5,08 € 1,11 € 6,19

11 Banche ed istituti di credito 0,79 6,93 € 3,43 € 0,74 € 4,18

12
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, 
cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli

1,13 9,90 € 4,91 € 1,06 € 5,97

13 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 1,50 13,22 € 6,52 € 1,42 € 7,94

14
Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

0,91 8,00 € 3,95 € 0,86 € 4,81

15 Banchi di mercato, beni durevoli 1,67 14,69 € 7,26 € 1,58 € 8,83

16
Attività artigianali tipo bottega: parrucchiere, 
barbiere, estetista

1,50 13,21 € 6,52 € 1,42 € 7,94

17
Attività artigianali tipo bottega: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, lavanderie, tintorie 
non industriali 

1,04 9,11 € 4,52 € 0,98 € 5,50

18 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 1,38 12,10 € 6,00 € 1,30 € 7,30
19 Attività industriali con capannoni di produzione 0,94 8,25 € 4,08 € 0,89 € 4,97
20 Attività industriali di produzione beni specifici 0,92 8,11 € 4,00 € 0,87 € 4,87
21 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,40 29,93 € 14,77 € 3,21 € 17,99
22 Mense, birrerie, hamburgherie 2,55 22,40 € 11,08 € 2,41 € 13,49
23 Bar, caffè, pasticcerie 2,56 22,50 € 11,12 € 2,42 € 13,54

24
Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e 
formaggi, generi alimentari

2,44 21,50 € 10,60 € 2,31 € 12,91

25 Plurilicenze alimentari e/o misto 2,45 21,55 € 10,65 € 2,31 € 12,96
26 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 38,93 € 19,20 € 4,18 € 23,39
27 Ipermercati di generi misti 2,73 23,98 € 11,86 € 2,58 € 14,44
28 Banchi di mercato, generi alimentari 8,24 72,55 € 35,80 € 7,79 € 43,59
29 Discoteche, night clubs, sale da ballo, sale da gioco 1,91 16,80 € 8,30 € 1,80 € 10,10

Per qualsiasi eventuale chiarimento, si rende noto che gli sportelli AIPA S.p.A., siti in Foggia alla Via M.
Papa 28/A, sono a completa disposizione degli Utenti dalle ore 08:00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 19,00
dal lunedì al venerdì e dalle ore 9,00 alle 13,00 il sabato.


