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L’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214, stabilisce 
l’entrata in vigore, dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) in sostituzione della 
TARSU. 
 
In attesa della determinazione delle tariffe del nuovo tributo, l’art. 10 comma 2 del D.L. 35/2013 consente ai 
comuni di inviare ai contribuenti ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad 
eccezione dell’ultima rata dello stesso, i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento 
della TARSU. La stessa norma consente di stabilire la scadenza e il numero delle rate di versamento del 
tributo. 
 
Per il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi anno 2013 questo Ente ha stabilito, con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 14.6.2013, n.3 rate con le seguenti scadenze: 
 

 rata 1a: 31 luglio 2013 acconto  
 rata 2a: 31 agosto 2013 acconto 
 rata 3a: 31 dicembre 2013 conguaglio + maggiorazione servizi indivisibili. 

 
E’ facoltà del contribuente versare le 2 rate di acconto in unica soluzione entro il 31 agosto 2013.  
Il tributo dovuto per le prime rate per l’anno 2013, fatta eccezione per l’ultima, è in misura pari a 2/3 del 
tributo annuo determinato applicando le tariffe vigenti nel 2012 per la TARSU. 
 
L’ultima rata (conguaglio) sarà determinata sulla base delle nuove tariffe e del regolamento per 
l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che saranno approvati dal Consiglio 
Comunale. 
I versamenti in acconto saranno scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta per TARES 
anno 2013. Unitamente all’ultima rata del tributo il contribuente sarà tenuto al versamento, in un’unica 
soluzione, della maggiorazione standard pari ad € 0,30 al mq riservata allo Stato. 
 
 
          
 
 
 

 


