


TARES

Nell’articolo intitolato “Tares (Nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi), a cura di Giuseppe
Debenedetto, l’autore pone l’attenzione sulla nuova imposizione fiscale, in vigore dal 2013 che va
a sopprimere tutti i prelievi esistenti (Tarsu, Tia1, Tia2) compresa l’addizionale Eca del 10% e la
tariffa per le attività economiche prevista dall’art. 195, D.lgs. 3/4/2006, n. 152.
In particolare l’autore affronta i seguenti punti:

 Tares- elementi caratterizzanti;
 il soggetto passivo;
 il presupposto del tributo;
 la quantificazione della tariffa;
 disposizioni comuni alle altre tipologie di imposizioni;
 la soppressione dei tributi e delle imposte precedenti;
 la tariffa corrispettiva;
 la maggiorazione sulla componente rifiuti;
 il versamento del tributo e la dichiarazione;
 le altre disposizioni comuni.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.professioni-
imprese24.ilsole24ore.com/content/dam/professioni24/fiscocontabilita/SF%2003-
2013%20Debenedetto%20-%20Tares.pdf



L’anagrafe Tributaria nel federalismo fiscale

Al convegno su "L'Anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale" Il sistema delle
banche-dati nel contrasto all'evasione fiscale: Potenzialità e criticità, svoltosi presso la
Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria lo scorso 16 gennaio è intervenuto il
Presidente della Corte dei Conti da un lato evidenziando i progressi compiuti negli ultimi decenni
nella gestione della fiscalità attraverso gli strumenti informatici e telematici, dall'altro indicando i
limiti della situazione attuale: difficoltà ad integrare i sistemi centrali e territoriali, scarsa
utilizzazione delle informazioni disponibili, esigenza di un concreto scambio bidirezionale tra i
sistemi.

Il testo dell’intervento del Presidente della Corte dei Conti è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/presidente_giampaolino/16
_1_2013_discorso_presidente_giampaolino.pdf

Tares

“Le ultimissime novità contenute nel D.L. 35/2013” è il titolo del commento di Samantha Zebri,
responsabile entrate e regolamenti del Settore Entrate del Comune di Bologna, pubblicato sulla
rivista “Azienditalia – Finanze e Tributi” n. 5 del 2013, a pag. 382, reperibile sulla banca dati Nuova
de Agostini, nel quale l’autrice illustra le modifiche intervenute sul D.L. n. 35 /2013. In particolare,
affronta i versamenti Tares 2013, la maggiorazione 2013 e l’affidamento del servizio, le aree
scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche.


