
 

 
 
 

 
 
       

COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
PROVINCIA DI MILANO 
P.zza San Rocco n. 9A  

Settore Segreteria – AA. GG.  
C.A.P. 20086 -Tel. 0290008111  fax 0290009071 

                    INFORMATIVA  TARES 
NUOVA TASSA COMUNALE  SU RIFIUTI E SERVIZI 

 
Informiamo i cittadini che a seguito dell’introduzione della nuova Tassa Comunale sui 
Rifiuti e Servizi – TARES - in vigore dal 1/1/2013, saranno introdotte alcune modifiche e 
novità.  
 
La TARES si sostituisce alla TIA2 (Tariffa Integrata di Igiene Ambientale in vigore sino al 
31 dicembre 2012) – ed è stata introdotta nel nostro ordinamento dal decreto-legge 
201/2011 “Salva Italia”. Come la TIA2,  la TARES si compone di due parti: una fissa 
(collegata ai metri quadri dell’abitazione e ai componenti del nucleo familiare) ed una 
variabile (il cui importo viene calcolato in base alle norme contenute nel DPR 158 del 
1999).  
Il suo pagamento, per l’anno 2013, è previsto in tre rate con scadenza al 30/6, al  
30/9 e al 31/12 e le bollette saranno emesse senza IVA a carico dei contribuenti. 
Come la TIA2, la TARES dovrà coprire il 100% dei costi sostenuti dai Comuni per il 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti.  
Sarà prevista una maggiorazione di 0,30 cent/euro per mq a copertura dei costi indivisibili 
dei comuni, che dovrà essere versata completamente allo Stato col pagamento 
dell’ultima rata. 
 
Le uniche differenze rispetto alla vecchia modalità saranno le seguenti: 

• il rifiuto “resto – indifferenziato” verrà conferito sempre nel sacco trasparente 
SENZA IL CARTELLINO CON CODICE A BARRE; 

• i sacchi trasparenti grigi, gialli e azzurri non verranno più distribuiti in comune o nei 
punti vendita presenti sul territorio, ma dovranno essere acquistati direttamente 
dagli utenti. Continueranno, invece, ad essere distribuiti in Comune (Ufficio 
Tecnico) i contenitori per umido e vetro/lattine. 

 
Va sottolineato che l’introduzione di questo tributo non comporta alcuna modifica 
nel modo di differenziazione dei rifiuti, che dovranno essere conferiti con le 
medesime modalità e negli stessi giorni che i cittadini già conoscono. 
Ricordiamo ai cittadini mottesi che la corretta differenziazione dei rifiuti, oltre ad essere 
uno dei motivi di orgoglio della nostra comunità, ha prodotto una sensibilissima 
diminuzione del rifiuto indifferenziato (resto). Questo comportamento dovrà essere 
mantenuto inalterato per la salvaguardia dell’ambiente e del futuro dei nostri figli. 
 
RICORDIAMO LE MODALITA’ DI CONFERIMENTO: 
 

 Frazione “resto” residuo secco indifferenziato – Servizio di ritiro domiciliare 
Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall’utenza, solo ed esclusivamente in sacchi a 
perdere in polietilene trasparenti di colore grigio chiusi con apposito legaccio; 

 Frazione “pannolini”, servizio congiunto al servizio per la frazione “resto” – 
Servizio di ritiro domiciliare 



Gli utenti dovranno utilizzare sacchetti da 30 litri circa di colore azzurro, dove immettere 
solo ed esclusivamente pannolini; 

 Frazione “umido” residuo organico alimentare – Servizio di ritiro domiciliare 
Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall’utente, solo ed esclusivamente in 
contenitori da 30, 60, 120, 240, 660 litri autorizzati dall’Ufficio competente indicato 
dall’Amministrazione comunale. Il rifiuto dovrà essere conferito all’interno del contenitore 
in modo sciolto o in sacchi di materiale biodegradabile (mater-bi o carta).  
Il contenitore non deve contenere altre tipologie di rifiuti; 

 Frazione “carta e cartone” – Servizio di ritiro domiciliare 
Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall’utente che deve posizionare la carta ed i 
cartoni impilati e legati con spago o immessi in contenitori di cartone (scatole, borse di 
carta, scatoloni, ecc.) il giorno di raccolta, a bordo della strada in corrispondenza 
dell’accesso agli stabili; 

 Frazione “contenitori in plastica per liquidi” – Servizio di ritiro domiciliare 
Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall’utenza in sacchi a perdere trasparenti di 
colore giallo, che devono essere posizionati il giorno di raccolta a bordo strada in 
corrispondenza dell’accesso agli stabili; 

 Frazione “vetro e lattine di alluminio” - Servizio di ritiro domiciliare 
Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall’utente, solo ed esclusivamente in 
contenitori da 30, 60, 120, 240 litri autorizzati dall’Ufficio competente indicato 
dall’Amministrazione comunale. Per le utenze commerciali, quali bar, ristoranti, trattorie, 
ecc., che ne facciano richiesta, il rifiuto deve essere conferito in contenitori da 240 litri 
autorizzati dall’Ufficio competente indicato dall’Amministrazione comunale. I rifiuti devono 
essere conferiti all’interno del contenitore in modo sciolto e non devono essere presenti 
altre tipologie di rifiuti, salvo piccoli quantitativi di scatole in banda stagnata, 
opportunamente pulite e lavate; 

 Frazione “ingombranti” – Servizio di ritiro domiciliare 
Gli utenti che richiederanno questo servizio all’Ufficio competente indicato 
dall’Amministrazione comunale, devono conferire i rifiuti ingombranti il giorno di raccolta, a 
bordo della strada in corrispondenza con l’accesso degli stabili. Tale servizio verrà attivato 
su chiamata a pagamento. 
 
L’introduzione della TARES, con l’applicazione della quota variabile calcolata in 
base ai parametri di legge e non più in base all’effettivo conferito, ripartirà in 
maniera uniforme il totale dei rifiuti conferiti, distribuendoli su TUTTE le utenze, 
rendendo inutile il comportamento dei ‘furbi’ che abbandonavano i sacchi nei campi 
e agli angoli delle strade, in quanto,  finalmente, anche loro pagheranno  la quota di 
competenza della loro utenza. 
Ricordiamo anche che si tratta di tassa e l’omesso pagamento sarà perseguito al 
pari dell’evasione di qualsiasi altra tassa statale e come tale sarà sanzionata. 

 
Per fornire ogni ulteriore delucidazione 

l’Amministrazione comunale incontrerà la cittadinanza presso il 
  

Centro Civico Cinzia Rambaldi, Via San Giovanni 
Giovedì 23 maggio2013 alle ore 21.00 

 
Il Sindaco 

Laura Cazzola 


