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Con la presente ricordiamo che in virtù dell’art. 14 del Decreto Legge 201/2011 -cd 
Decreto Salva Italia-, come convertito con Legge 214/2011, è stato istituito in tutti i 
Comuni italiani, a decorrere dal 1° gennaio 2013 il  nuovo tributo locale  su rifiuti e 
servizi (RES), a copertura integrale dei costi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati 
avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai cosiddetti servizi indivisibili dei Comuni. 
 
Di seguito, le caratteristiche essenziali del nuovo tributo RES, che andrà a sostituire 
l’attuale regime di prelievo basato su TARSU e TIA: 
- è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi 

uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
- si struttura in due componenti che convenzionalmente si possono definire Res-rifiuti, 

un’imposta riferita espressamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani; e Res-
servizi, un’imposta riconducibile ai “servizi indivisibili” dei Comuni (illuminazione 
pubblica stradale, gestione delle strade e dei luoghi pubblici di manutenzione e 
pulizia, messa in sicurezza del territorio); 

- un apposito decreto interministeriale, la cui emanazione era prevista entro il 31 
ottobre scorso, provvederà a definire i criteri in base a i quali individuare il costo del 
servizio di gestione rifiuti e a determinare la tariffa. 

 
Lettera del Presidente Sangalli al Ministro Clini 
Con lettera del 19 novembre u.s. (v. allegato), il Presidente Sangalli si è rivolto al 
Ministro dell’Ambiente per chiedere la sospensione per almeno un anno (fino al 1° 
gennaio 2014) dell’entrata in vigore del nuovo trib uto , essendo emerso, da uno 
studio condotto da Confcommercio Imprese per l’Italia (v. Report allegato), il dato 
incontrovertibile di un aumento spropositato delle tariffe sui rifiuti derivante 
dall’applicazione del nuovo tributo, fondamentalmente per due ordini di ragioni:  
a) nell’attesa dell'emanazione dell'apposito regolamento ministeriale, è previsto che le 

tariffe vengano calcolate sulla base dei coefficienti stabiliti nel “vecchio” DPR 
158/1999;  

b) è altresì prevista la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato (con elevabilità 
sino a 0,40 euro a fronte di spese sostanziali e consistenti), applicabile dai Comuni a 
copertura dei costi indivisibili. 

 
Gli aspetti di iniquità di tale nuovo tributo sono destinati a pesare maggiormente sulle 
imprese caratterizzate da grandi superfici, essendo preponderante, nella determinazione 
della tariffa basata sui coefficienti attualmente applicabili, l’elemento della superficie 
“suscettibile di produrre rifiuti” anziché l’elemento della quantità di rifiuti effettivamente 
prodotta. 



 
Nella lettera al Ministro, il presidente Sangalli chiede inoltre l’avvio di un tavolo tecnico  
che veda riuniti gli esponenti delle principali Associazioni di categoria coinvolte, al fine di 
una ridefinizione dei criteri in base a i quali individuare il costo del servizio di gestione 
rifiuti e della determinazione della tariffa. 
Il Servizio provvederà con tempestiva informazione a dare conto degli sviluppi della 
vicenda in atto. 
 
 
 
 
 
(Gli allegati sono disponibili presso lo scrivente Servizio) 
 


