Comune di Chiomonte
Provincia di Torino

** Ufficio Tributi **
CIRCOLARE INFORMATIVA “TARES”
Il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011,
HA ISTITUITO DAL 01 GENNAIO 2013
IL “TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TA.R.E.S.),
in sostituzione della vecchia “TARSU”, soppressa.
La vigente e recente normativa consente ai Comuni, per il solo anno 2013, di emettere un ruolo in
acconto calcolato sulle tariffe Tarsu in vigore per l’anno 2012 e un secondo ruolo a saldo con
conguaglio, una volta determinate le tariffe per l’anno in corso, salvo ulteriori modifiche normative
in corso d’anno.
Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13/2013 del 18.07.2013 sono state stabilite le
scadenze delle n. 2 rate in acconto per la riscossione del nuovo tributo, indicate nel presente “avviso
di pagamento”. La percentuale richiesta nel presente Ruolo in acconto è pari al 60% di quanto
dovuto sulla base delle tariffe Tarsu 2012 (al netto dell’addizionale “ex Eca 10%”, non più dovuta a
decorrere dal 2013).
Con l’emissione del Ruolo a saldo (terza rata con scadenza pagamento 31.12.2013), verrà calcolato
l’importo annuo dovuto a titolo di TARES per l’anno 2013 con le tariffe definitive, che verranno
approvate nel frattempo unitamente al Regolamento Comunale, scomputando gli acconti versati.
Il nuovo tributo prevede, infine, una maggiorazione standard pari a € 0,30 per mq., a copertura dei
costi per i servizi indivisibili del Comune, riservata allo Stato, che deve essere versata in unica
soluzione unitamente all'ultima rata del tributo prevista per il 31 dicembre 2013, con le modalità
che saranno indicate nel successivo avviso di pagamento.

Pagamento rateizzato: Istruzioni per la compilazione del mod. F24
I dati e gli importi proposti nell’esempio sono solo a titolo esemplificativo.

Pagamento 1^ rata - es. di compilazione mod. “F24 semplificato”

Pagamento 2^ rata - es. di compilazione mod. “F24 semplificato”

Mod. F24 ordinario: compilare la sezione “IMU e altri tributi locali” compilare i dati negli esempi
riportati esclusa la “sezione” (EL).
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