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AVVISO AI CONTRIBUENTI 

TARES 2013  

DETERMINAZIONE NUMERO E SCADENZA RATE 

 

 

           Si porta a conoscenza dei contribuenti, che con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 22 adottata nella seduta del 28.05.2013  si è stabilito, che 

il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, istituito a 

decorrere dal 1° gennaio 2013 dall’articolo 14 del D.L. 201/2011, 

convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

limitatamente al corrente anno 2013, venga effettuato in n. 3 rate, 

aventi le seguenti scadenze: 

 1^ rata: 31 Luglio 2013; 

 2^ rata: 30 Settembre 2013; 

 3^ rata: 20 Dicembre 2013 
 

        Il tributo dovuto nelle prime rate di acconto (31 luglio e 30 

settembre 2013), fatta eccezione per l’ultima (20 dicembre 2013), in 

misura pari al 90% della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 

dovuta per l’anno 2012, precisamente, considerando le posizioni 
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attive per il 2013 ed applicando le tariffe TARSU vigenti nell’anno 

2012. 

       L’ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate 

per l’anno 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e 

detraendo l’importo delle prime rate e che, contestualmente alla 

stessa, il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione 

di cui all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 direttamente allo 

Stato nella misura standard di € 0,30 al mq. 

        Si comunica che l’invio ai contribuenti dei modelli di 

pagamento precompilati delle prime due rate, avverrà da parte del 

servizio Poste, come stabilito dall’art. 1 del Decreto 14 maggio 2013 

dal Ministero Economia e Finanze. 

       Il presente avviso viene pubblicato  nel sito web  del Comune  

nel rispetto del termine previsto dall’art. 10, 1° comma, lett. A) del 

D.L. 8 aprile 2013, n. 35. 

 

       IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI 

      F.to (Della Noce rag.Eugenio) 

        

 


