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TARES ANNO 2013 (ACCONTO) - COMUNICAZIONE
Gentile Contribuente,
La informiamo che, con decorrenza 01 Gennaio 2013, è entrato in vigore il nuovo tributo sui rifiuti e sui
servizi (TARES), istituito dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni della legge
214/2011 che ha sostituito la Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU).
Tale nuovo tributo prevede, esclusivamente per l'anno 2013, che la tassazione debba avvenire con rate in
acconto sulla base dei regolamenti e delle tariffe TARSU deliberate e vigenti nell'anno 2012, e con una rata a
saldo sulla base delle nuove tariffe TARES che l'Ente dovrà stabilire entro la data di approvazione del
bilancio di previsione, esercizio 2013, ovvero entro il 30 Settembre 2013.
Con deliberazione di C.C. n. 53 del 27-06-2013, l’Ente ha fissato la scadenza ed il numero delle rate di
versamento della TARES.
L’acconto da versare, deve essere liquidato con l’avviso di pagamento che sarà inviato nei prossimi giorni
alla S.V., in misura pari a 3/4 del totale dovuto a titolo di TARSU per l’annualità 2012.

SCADENZE AVVISO DI PAGAMENTO
1 Rata Acconto
2 Rata Acconto
3 Rata Acconto
Unica Soluzione

31-07-2013
30-09-2013
31-10-2013
31-07-2013

1/4 dell’importo totale dovuto
1/4 dell’importo totale dovuto
1/4 dell’importo totale dovuto
3/4 dell’importo totale dovuto

Il saldo del tributo dovuto, unitamente alla maggiorazione statale prevista dalla norma, sarà riscosso
in un unica soluzione con scadenza al 31 Dicembre 2013, mediante emissione di ulteriore avviso di
pagamento, e sarà ricalcolato sulla base delle nuove tariffe TARES che l'Ente adotterà entro il 30
Settembre 2013.

QUANDO E COME PAGARE L’AVVISO
Il pagamento dell’avviso ricevuto deve avvenire entro le date indicate nel riepilogo “SCADENZE AVVISO
DI PAGAMENTO", utilizzando gli allegati bollettini di versamento postale o, in alternativa, utilizzando
il modello F24 (codice tributo 365E - TARES-Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) presso gli
sportelli di Banche e/o Poste oppure avvalendosi dei servizi di home-banking e remote-banking o dei servizi
online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) su www.agenziaentrate.it.
A seguito dell’introduzione della (TARES), la fase di elaborazione, stampa e postalizzazione degli Avvisi di
Pagamento ordinari, ha subito dei rallentamenti dovuti alla constante evoluzione normativa ed all’adeguamento
di tutte le banche dati comunali secondo le nuove disposizioni in materia.
Pertanto, si comunica che gli atti potrebbero essere recapitati nelle vostre residenze, successivamente alla
scadenza della 1^ rata in acconto fissata al 31.07.2013.
Nel caso in cui dovesse verificarsi tale eventualità, la S.V. potrà procedere al pagamento di quanto dovuto, entro
15 giorni dal ricevimento dell’atto, senza ulteriore aggravio di oneri accessori relativi al ritardato pagamento.

Il mancato pagamento del presente avviso entro i termini predetti comportera' l'avvio della procedura di
riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al R.D. n. 639/1910 (Ingiunzione Fiscale).

RIDUZIONE DELLA TARIFFA
L'ufficio Ce.R.In. appronterà la modulistica necessaria non appena concluso l'iter di approvazione, da parte
del consiglio comunale, del Regolamento TARES che stabilirà e disciplinerà le riduzioni, agevolazioni ed
esenzioni.
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Le stesse saranno eventualmente applicate sul pagamento della 3^ rata o della rata a saldo di Dicembre.

Bitonto, 12 Luglio 2013
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Nadia Palmieri

L’ASSESSORE AL BILANCIO
Dott. Michele Daucelli
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