TARES 2013: informazioni e scadenze pagamenti
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L'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.
214 "Salva Italia", ha istituito con decorrenza 01.01.2013 il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui
Servizi. Dal 01.01.2013 non è più in vigore la tassa raccolta e smaltimento rifiuti (TARSU).
Successivamente con l'art.10 del D.L. n. 35 del 08.04.2013 sono state introdotte alcune
modifiche riguardanti le scadenze dei versamenti e gli importi dovuti.

Facendo seguito a quanto disposto dall'art.10 del D.L. 35/2013, con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 31 del 29.04.2013 e n. 34 del 07.05.2013 sono state fissate le scadenze delle rate
della TARES anno 2013.
L'importo calcolato a titolo di acconto, pari al 70% di quanto dovuto a titolo di TARSU per l'anno
2012, dovrà essere versato alle seguenti scadenze:

1^ rata 30.06.2013
2^ rata 30.09.2013
Per la terza rata, da versare entro il mese di novembre 2013 sarà inviato a ciascun
contribuente, presente in banca dati a seguito di presentazione della denuncia TARSU TARES, l'importo dovuto a conguaglio per l'anno 2013 e calcolato secondo le nuove
disposizioni TARES come da D.L. 201/2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214,
tenuto conto dei pagamenti effettuati per le rate di acconto, con le modalità e le tariffe che
saranno determinate con il Regolamento Tares entro il termine d'approvazione del bilancio di
previsione 2013.
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NON SARA' NECESSARIO presentare denuncia TARES se i dati in precedenza dichiarati per
la TARSU non sono cambiati.
Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti al Servizio Tributi del Comune, aperto al pubblico
nei giorni di martedì: dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle
ore 15,30 alle ore 17,30.

Per maggiori informazioni: Comune di Palestrina - Ufficio Tributi - Indirizzo: Via del Tempio,
1
E-mail: tributi.tares@comune.palestrina.rm.it Sito internet:
www.comune.palestrina.rm.it
Recapiti telefonici: 0695302206 - 0695302268 - 0695302205 - 0695302207
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