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Al Presidente del Consiglio dei Ministri 

Prof. Mario Monti 

Palazzo Chigi - Piazza Colonna, 370   

00187 ROMA 

 

Al Ministro dell’economia e delle finanze 

Vittorio Umberto Grilli 

Via XX Settembre, 97 

00187 ROMA 

 

Al Ministro dell’ambiente 

Corrado Clini 

Via Cristoforo Colombo, n. 44 

00147 ROMA  

 

Al Ministro dell’interno 

Rosanna Cancellieri 

Piazza del Viminale n. 1  

00184  ROMA 

 

p.c. al Presidente dell’Anci 

Graziano Del Rio 

Via dei Prefetti , 46  

00186 ROMA 

 

Oggetto: Tares, rinvio entrata in vigore. 

Signor Presidente e Signori Ministri, 

                                                               come già a Vostra conoscenza, l’art. 1-bis del decreto-

legge 14 gennaio 2013, n. 1, contenente “Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità 

nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale” convertito nella legge 1 

febbraio 2013, n.11, come emendato dal Senato, con la previsione della scadenza a luglio prossimo della 

prima rata della Tares, rischia di innescare un’emergenza sul territorio nazionale, determinando in 

particolare il pericolo concreto di interruzione dei servizi di igiene urbana. 

Avendo ben presente questa situazione, si erano proposti alla Camera degli emendamenti per il 

rinvio dell’entrata in vigore della nuova imposta al 2014. Stante la necessità di convertire il decreto in via 

definitiva tutte le proposte emendative sono state tuttavia respinte, ma durante la discussione in Aula, il 

22 gennaio scorso, il Governo ha accolto l’ordine del giorno 9/05714/008 presentato dai deputati 

Rubinato, Nannincini, Baretta, Esposito e Mattesini, con il quale si è impegnato “ad assumere con 



urgenza le iniziative anche normative necessarie a porre rimedio ai rilevanti problemi applicativi ed 

organizzativi dei comuni, nonché ad evitare il prodursi di una crisi nei bilanci dei comuni e/o dei gestori 

del servizio rifiuti”. 

Il Governo, accogliendo questo ordine del giorno, ha riconosciuto altresì la necessità di “un 

profondo ripensamento della struttura stessa di questo tributo nell'ambito di una revisione complessiva 

del federalismo municipale ed in particolare della finanza locale, tenuto conto del regime sperimentale in 

atto dal 1° gennaio 2012 per l'Imu”. Infatti quando la Tares è stata pensata, nell’ottobre del 2011, come 

imposta a copertura dei servizi indivisibili erogati dal Comune, era prevista l’esenzione dall’Imu 

dell’abitazione principale. C’è ora l’assoluta necessità di evitare il rischio di far pagare due volte alle 

famiglie residenti e alle imprese gli stessi servizi indivisibili – già coperti con l’imposizione dell’Imu - con 

la maggiorazione sulla tariffa per i rifiuti, calcolata in base ai metri quadri degli immobili. 

Una maggiorazione, che va da un minimo di euro 0,30/mq ad un massimo di 0,40/mq, senza 

alcun nesso con la tariffa rifiuti e non collegata ad una specifica attività del Comune, che non deriva da 

alcuna capacità contributiva, in contrasto con quanto prevede l’art. 53 della Costituzione, non essendo 

legata né al reddito né al valore degli immobili: è una tassa patrimoniale “cieca”, che tassa in egual 

misura il metro quadrato dell’immobile di pregio rispetto a quello di periferia. Senza considerare il fatto 

che, a fronte di maggiori imposte pagate dai cittadini, non ci sarà alcun beneficio sul miglioramento della 

qualità dei cosiddetti  servizi indivisibili, visto che gli enti locali subiranno la decurtazione di un importo, 

equivalente ai corrispondenti introiti, sui trasferimenti erariali dovuti ai Comuni da parte dello Stato. 

Facendo nostro il grido di allarme dei Comuni e dei gestori del servizio rifiuti per le ricadute 

negative in termini finanziari e gestionali, preoccupati altresì per l’ulteriore aggravio che il pagamento 

della Tares comporterà a luglio a carico di famiglie ed imprese, già così duramente provate dalla crisi 

economica ed occupazionale in atto, vi chiediamo di dare seguito agli impegni assunti con l’ordine del 

giorno summenzionato, stabilendo con provvedimento in via d’urgenza il rinvio dell’entrata in vigore 

della Tares al 1° gennaio 2014, come richiesto anche dal Presidente dell’Anci, al fine di creare le 

condizioni che consentano un profondo ripensamento, da parte del nuovo Parlamento, della struttura 

stessa di questo tributo nell’ambito di una revisione complessiva del federalismo municipale. 

Considerato che si è superata la fase dell'emergenza finanziaria del Paese grazie all’azione di 

governo messa in atto dalla fine del 2011, nonché l'andamento positivo delle entrate nel 2012, in 

particolare della stessa Imu, oltre che dalla lotta all'evasione fiscale, tenuto conto del livello elevatissimo 

della pressione fiscale e delle difficoltà di famiglie e imprese in questa fase recessiva, siamo fiduciosi che la 

nostra istanza possa trovare positivo accoglimento, viste anche le dichiarazioni recenti del presidente 

Monti favorevoli, sia pure con la dovuta prudenza e nel rispetto dei vincoli di bilancio, alla possibilità di 

iniziare a ridurre prudentemente la pressione fiscale. 

Con i più cordiali saluti. 

Simonetta Rubinato, Alessandro Bratti, Pier Paolo Baretta, Raffaella Mariani, Daniela Sbrollini, 

Roger De Menech, Chiara Gribaudo, Floriana Casellato, Federico Ginato, Sara Moretto, Diego Crivellari, 

Vincenzo D’Arienzo, Diego Zardini, Gianni Dal Moro, Gianluca Benamati, Delia Murer 

 

Roma, 18 marzo 2013 

 
 

Alla presente si allegano testi emendamenti e ordine del giorno  


