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TARES 2013
INFORMATIVA
L´art. 14 D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in Legge 214/2011 ha stabilito che a
decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime
di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai
servizi indivisibili dei comuni.
E’ pertanto soppressa la TARSU applicata fino all´anno 2012.
Il suddetto tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani,
così come specificato nell´art. 14 del citato D.L. 214/2011
La TARES oltre al pagamento della tariffa, prevede anche una maggiorazione pari
a 0,30 Euro per metro quadrato a copertura dei “costi relativi ai servizi indivisibili dei
comuni”, come l'illuminazione pubblica o la manutenzione delle strade.
La suddetta maggiorazione è riservata allo Stato e dovrà essere versata in
un'unica soluzione unitamente all´ultima rata a saldo del tributo, si sensi dell'art. 10,
comma 3 del D.L. 8.04.2013, n. 35.
Il pagamento della Tares per l´anno 2013 è effettuato in acconto e a saldo:
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.05.2013, esecutiva ai sensi di
legge, sono state determinate il numero di rate e le relative scadenze come segue:
•

1^ rata in acconto entro il 31.07.2013 in misura pari al 40% dell´importo calcolato
in base alle tariffe della TARSU applicate nell´ anno 2012

•

2^ rata in acconto entro il 30.09.2013 in misura pari al 40% dell´importo calcolato
in base alle tariffe della TARSU applicate nell´ anno 2012

•

rata a saldo entro il 31.12.2013

I pagamenti in acconto verranno scomputati ai fini della determinazione dell'ultima
rata dovuta.
Per la rata a saldo verrà inviato apposito avviso dove saranno riportati 'importo del
tributo dovuto per l´anno 2013 calcolato applicando le tariffe TARES in corso di
approvazione, la maggiorazione e l´importo complessivo da versare al netto degli
acconti, nonché le modalità per il versamento.
L’Amministrazione Comunale

