INFORMATIVA TARES 2013
( Tributo sui rifiuti e sui servizi comunali )
L’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha istituito a
decorrere dal 1° gennaio 2013 il “ Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “ ( TARES ) per la copertura dei costi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento nonché dei costi relativi ai
servizi indivisibili sostenuti dai comuni.
Naturalmente uno degli effetti è stata la soppressione, dalla stessa data del 01.01.2013, della tipologia dei precedenti
prelievi, tra cui la TARSU, relativi alla gestione dei rifiuti urbani.
La disciplina per l’applicazione del nuovo tributo è stata, come di norma, demandata a un apposito regolamento che
dovrà essere approvato dal Consiglio comunale entro il termine massimo utile per l’approvazione del bilancio di
previsione per l’ esercizio 2013.
Naturalmente anche le tariffe del nuovo tributi ( TARES ) per l’anno 2013 saranno approvate dal Consiglio comunale
entro lo stesso termine in quanto concorrenti alla formazione dello stesso.
Alla nuova tariffa, che dovrà essere determinata in base al -Piano finanziario 2013- ed alle disposizioni derivanti dalle
linee guida del c.d. “metodo normalizzato” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, dovrà essere
successivamente applicata una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, come quantificazione della copertura
dei costi relativi ai servizi indivisibili sostenuti dai comuni, da versare unicamente allo Stato.
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, nelle more della
regolamentazione comunale relative all’ applicazione del nuovo tributo ( TARES ), il comune di TORGIANO ha
previsto per il corrente anno 2013, approvando la delibera di Giunta comunale n. 49 del 09.05.2013, il pagamento in tre
( tre ) rate:

- 1° rata ( acconto ): termine di scadenza 30 giugno 2013
- 2° rata ( acconto ): termine di scadenza 30 settembre 2013
( è fatta salva la facoltà del contribuente d’effettuare il versamento in unica soluzione alla data di scad. della 1° rata )

- 3° rata ( saldo ):

termine di scadenza 31 dicembre 2013.

Le prime due ( due ) rate della TARES dovuta per il 2013 saranno calcolate in base al -Piano finanziario della TARSU e
delle tariffe, allo stesso validate, applicate nel corso del passato esercizio 2012, considerandole un acconto del dovuto
per il carico 2013.
I pagamenti della 1° e della 2° rata, in tal modo effettuati, saranno scomputati ai fini della determinazione della
3 ° ed ultima rata dovuta a saldo, a titolo di TARES, per l’anno 2013, in applicazione del dovuto che emergerà delle
tariffe che saranno approvate dal Consiglio comunale e comunque in ottemperanza anche delle disposizioni previste nel
nuovo regolamento comunale che tale tributo disciplinerà.

MODALITA’ di PAGAMENTO
Limitatamente alla consegna dell’ avviso TARES ed all’ incasso delle sue relative 1° e 2° rata ( in acconto ) la gestione
nonché la riscossione degli stessi è affidata dal comune di TORGIANO al concessionario “ Equitalia Servizi SpA PERUGIA “, che naturalmente invierà ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati entro la data utile del
30.06.2013. Nelle more delle novità ed in considerazione della tempistica d’ attuazione delle stesse è possibile che gli
avvisi di pagamento possano essere notificati ai CITTADINI con qualche giorno di ritardo rispetto alla prima scadenza
del 30.06.2013, questo naturalmente non comporterà nessun aggravio e/o problema per gli stessi.
I pagamenti, in tal modo effettuati, saranno scomputati ai fini della determinazione della 3 ° ed ultima rata ( 31.12.2013
) dovuta a saldo, a titolo di TARES, per l’anno 2013.
La maggiorazione standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, che risulta essere riservata allo Stato, dovrà essere
versata, stante le norme attuali, in unica soluzione unitamente alla 3° e ultima rata a saldo della TARES per l’ esercizio
2013, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando
apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA
- art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
- articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35
- Delibera di Giunta comunale n. 49 del 09.05.2013.

