COMUNE DI ROSASCO
T.A.R.E.S.
Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi
Anno d’imposta 2013
L’UFFICIO TRIBUTI
In riferimento all’ l’istituzione e l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi
(T.A.R.E.S.)

AVVERTE I CONRIBUENTI
VERSAMENTO ULTIMA RATA A SALDO
SCADENZA 16/12/2013
La data di scadenza relativa al pagamento dell’ultima rata a saldo del Tributo dovuto per l’anno
2013 è il 16/12/2013.
L’importo è stato determinato applicando le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale nella seduta
del 18/10/2013 (delibera n. 19), e detraendo dallo stesso quanto già richiesto in pagamento con le
prime due rate di acconto.
Contestualmente al versamento dell’ultima rata viene richiesto il pagamento della maggiorazione
spettante allo Stato per servizi indivisibili (€ 0,30 al mq.), prevista all’art. 14, comma 13, del
D.L. 201/2011, il cui importo è evidenziato nel modello di versamento con il codice 3955.
Il pagamento avverrà previo invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente il
modello di versamento F24 precompilato, la cui predisposizione e spedizione è a cura dell’Ufficio
Tributi Comunale.

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
Il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi
(T.A.R.E.S.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18/10/2013, prevede le
seguenti riduzioni, che competono esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte
del contribuente:
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
Le utenze domestiche possono accedere ad una riduzione annua del 10% sulla tariffa unitaria della
categoria relativa alle abitazioni private, garage, cantine, solai, nel caso in cui utilizzino un sistema
di compostaggio domestico.
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali,
diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente risultante da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio
dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
I contribuenti devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in
particolare:
 l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza
 la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni
 il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
E DELLE RICHIESTE DI RIDUZIONE
La dichiarazione o l’istanza per poter usufruire delle riduzioni dovranno essere presentate,
utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dall’Ufficio Tributi Comunale, entro i
termini sotto riportati:
 per il periodo d’imposta anno 2013 entro il 31 Gennaio 2014
 per i periodi d’imposta successivi al 2013 entro la fine del mese successivo al verificarsi del
fatto che ne determina l’obbligo

Il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione della T.A.R.E.S. e tutte le altre
deliberazioni relative all'applicazione del Tributo sono disponibili sul sito internet istituzionale del
Comune:

www.comune-rosasco.it
Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune di
Rosasco
Responsabile: Maria Rita Corisio
Orari: da lunedì a sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00
Tel. 0384/673833
Fax 0384/673672
indirizzo e.mail: comune.rosasco@lomellina.tv
indirizzo p.e.c.: comune.rosasco@pec.regione.lombardia.it

