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Tributo comunale sui rifiuti e i servizi (TARES) con regime TARSU

RATA di saldo – conguaglio anno 2013 scadenza il 16/12/2013.

Gentile contribuente,
la informiamo che dal 2013 è in vigore il nuovo tributo per il servizio pubblico rifiuti, con la
possibilità, per il Comune, di applicare le tariffe TARSU anno 2012 anche per l’anno corrente.
Pertanto l’ avviso di pagamento, che riceverà in questi giorni, costituisce il saldo-conguaglio del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES con regime TARSU per l’anno 2013 con scadenza
pagamento 16 dicembre 2013.
Il suddetto avviso tiene conto dei versamenti effettuati dalla SV a seguito dell’invito di pagamento
in acconto spedito.
Si precisa che per la determinazione del dovuto il Comune ha tenuto conto:
- dell’importo ottenuto dalla moltiplicazione della superficie dei locali per la tariffa TARSU;
- del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale,
commisurato alla superficie dei locali e aree assoggettabili a tributo, nella misura del 5% comma 28, art. 14, D.L. 201/2011 e art. 19 D.Lgs. 504/1992.
- della maggiorazione statale, pari a 0,30 euro/mq, a copertura dei costi relativi ai servizi
indivisibili - comma 13, art. 14, D.L. 201/2011 (tale maggiorazione è riservata allo Stato ed è
versata in un’unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo);
Informazioni sui pagamenti
La riscossione della 3° rata
semplificato,

saldo-conguaglio viene richiesta mediante modello F/24

utilizzando il codice

ente

C287 ed

i codici

tributo 3944

(tares)

e

3955

(maggiorazione statale) debitamente compilato unitamente al presente avviso di pagamento. Non
è possibile il pagamento con addebito su conto corrente
Contatti
Per qualsiasi informazione contattare l’ Ufficio Tributi dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 8.30
alle ore 13.00 ed il lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Tel. 059 / 758846 – 807.
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