COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
Settore Economico Finanziario
UFFICIO TRIBUTI
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
- TARES 2013 Gentile contribuente,
la informiamo che l'art. 14 del DL 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.
22/12/2011, n. 214, ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di
natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci
degli enti comunali di assistenza.
Il nuovo tributo diventa obbligatorio per coprire integralmente il costo del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, che non è più finanziabile con altre entrate, cambiando così il sistema di
calcolo di quanto dovuto.
Due le principali novità per la determinazione del tributo:
- per le utenze domestiche si dovrà tener conto anche della composizione del nucleo familiare
(più coabitanti, maggiore il costo);
- per le attività produttive si baserà sui nuovi indici previsti dal D.P.R. 158/1999.
In riferimento all’ art. 10 comma 2 del Il D.L. 35/2013 il comune di Castelvetro di Modena
mediante deliberazione consigliare ha disposto le seguente modalità di pagamento:
- 1^ RATA a titolo di acconto, con scadenza 31/07/2013 – E’ liquidato l’importo pari al 50% di
quanto dovuto annualmente applicando le tariffe in vigore nel 2012 per la tariffa TARSU e la
percentuale in vigore nel 2012 per il tributo provinciale;
- 2^ RATA a titolo di acconto, con scadenza 30/09/2013 – E’ liquidato l’importo pari al 50% di
quanto dovuto annualmente applicando le tariffe in vigore nel 2012 per la tariffa TARSU e la
percentuale in vigore nel 2012 per il tributo provinciale;
- 3^ RATA a titolo di saldo-conguaglio, con scadenza 30/11/2013, trasmessa con separata
comunicazione - – E’ liquidato l’importo pari alla differenza tra quanto dovuto, applicando le
tariffe approvate per il 2013 a titolo di TARES e la percentuale per il tributo provinciale, e
quanto dovuto sulla base delle prime due rate di acconto. Con la terza rata è contestualmente
liquidata e riscossa anche la maggiorazione di € 0,30 a mq spettante allo Stato.

Precisazioni:
1. le richieste di pagamento sono inviate a tutti i contribuenti iscritti che non si sono cancellati
dall’archivio dei soggetti tenuti al pagamento della tassa. In caso di variazioni e/o cessazione
non comunicati la invitiamo a presentare regolare denuncia presso i nostri uffici comunali.
2. Per qualsiasi informazione è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 059/758807
Contri Fabia, 059758846 Venturi Sandra.
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