TARES

SCADENZE DI VERSAMENTO GESTIONE TRIBUTO E RISCOSSIONE PER L’ANNO
2013

ALLA LUCE DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E COME STABILITO DAL
CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 24 DEL 15/05/2013
SI INFORMA CHE

Il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi istituito a decorrere dal 1° gennaio
2013, limitatamente al corrente anno 2013 deve essere effettuato nei seguenti termini:
•

prima rata - termine di scadenza: 31 luglio 2013 – 40% del valore della TARSU
2012;
• seconda rata - termine di scadenza: 30 settembre 2013 – 40% del valore della
TARSU 2012 con facoltà del contribuente di effettuare il versamento in unica
soluzione alla data di scadenza della prima rata;
-versamento del tributo (TARES), calcolato a conguaglio sulla base del Piano finanziario
2013 e sulla base delle tariffe derivanti dall’applicazione dello stesso, nonché della
maggiorazione standard riservata allo Stato, articolato come segue:
• ultima rata - termine di scadenza: 31 dicembre 2013.
La riscossione del tributo è in forma diretta a mezzo del locale Ufficio Tributi con
convenzione POSTEL;
E’ disposto per il pagamento delle prime due rate l’invio ai contribuenti, dei modelli di
pagamento precompilati già in uso per la TARSU anno 2012;
I pagamenti in tal modo effettuati saranno scomputati ai fini della determinazione dell’ultima
rata dovuta, a titolo di TARSU per l’anno 2013, sulla base del Piano finanziario annuale e
sulla base delle tariffe appositamente approvate dal Consiglio Comunale in occasione della
sessione di bilancio secondo le vigenti disposizioni normative in materia.
La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato viene riservata allo Stato e
dovrà essere versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, nonché
utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’art. 14 del
D.L. 201/2011.
Altre disposizioni relative all’applicazione del tributo in questione vengono rinviate al
regolamento comunale, in fase di predisposizione, e agli ulteriori atti previsti dalla normativa
disciplinante il tributo stesso.

Castelgrande, 11/06/2013
F.TO IL SINDACO
Muro Domenico Alberto
La presente comunicazione e la relativa citata deliberazione CC.24/2013 sono pubblicati sul
sito Web del Comune nella sezione “Servizi on line” –IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI-

