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INFORMATIVA T.A.R.E.S.

Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi
   Anno 2013

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 (T.A.R.E.S.).
Dal 01.01.2013 non sono più in vigore la tassa raccolta e smaltimento rifiuti (TARSU) e la Tariffa di
igiene ambientale (TIA). Successivamente con una serie di norme le disposizioni sono state in parte
modificate. In particolare con l’art.10 del D.L. nr. 35 del 08.04.2013 sono state introdotte alcune
modifiche riguardanti le scadenze dei versamenti e gli importi dovuti.

Secondo quanto disposto dall’art.10 del D.L. 35/2013 con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del
16.05.2013 il Comune di Serina ha fissato in numero 3 le scadenze delle rate della TARES anno 2013: 2
rate di pari importo dovute a titolo di acconto e calcolate secondo le regole TARSU per un totale  pari a
circa l’ 85% del gettito di applicazione delle tariffe Tarsu fissate per l’anno 2012 e riscosse mediante
invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati già in uso per i pagamenti della TARSU e la
terza a conguaglio secondo le disposizione vigenti.

Le scadenze deliberate per le prime due rate dovute a titolo di acconto sono:

1^ rata 31.07.2013 – 2^ rata 30.09.2013

L’importo della 3^ di versamento, da versarsi entro la fine del mese di dicembre 2013, sarà effettuata a
titolo di conguaglio a seguito dell’approvazione delle tariffe stabilite per l’anno 2013. Contestualmente
dovrà essere versata anche la maggiorazione standard, di cui al comma 13 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del
2011, pari a 0,30 euro per metro quadrato. Tale maggiorazione è riservata allo Stato ed è versata in
un’unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo.

Poiché le disposizioni TARES sono state oggetto di ripetute modifiche negli ultimi mesi, invitiamo i
cittadini a tenersi informati anche attraverso il sito comunale.

Il Responsabile del Servizio
     Ferrari Dott. Giuseppe

Normativa di riferimento: D.L.201/2011 – DPR 158/99 – Legge n.228/12(Legge di stabilità)–D.L.1/2013– D.L. 35/2013.


