COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO
UFFICIO TRIBUTI

Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES)
TERZA RATA A SALDO ANNO 2013
E MAGGIORAZIONE DA VERSARE ALLO STATO
Come anticipato nella precedente informativa dell’1/7/2013, si avvisano i Contribuenti che
è in corso la distribuzione degli avvisi di pagamento precompilati della TARES (Tributo
Comunale sui Rifiuti e sui Servizi) relativi alla TERZA RATA CON CONGUAGLIO SULL’INTERO
ANNO 2013 e alla MAGGIORAZIONE da versare allo Stato.

TERZA RATA CON CONGUAGLIO E
MAGGIORAZIONE STATALE

SCADENZA 10/12/2013

MODALITA’ DI CALCOLO:
Gli avvisi di pagamento per la terza rata di saldo/conguaglio sono stati calcolati sulla base
dell’importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive
approvate, per l’anno 2013, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 18/11/2013.
Con tali avvisi viene effettuato il conguaglio e sono scomputati gli importi relativi alle prime
due rate di acconto inviate nel mese di Luglio 2013. Alla stessa scadenza della rata a
saldo/conguaglio, il contribuente, in aggiunta all’importo complessivo del tributo, sarà tenuto

al versamento in unica soluzione della maggiorazione pari a Euro 0,30 al mq a favore
dello Stato.

MODALITA’ DI VERSAMENTO SALDO/CONGUAGLIO TARES 2013
Il versamento del saldo può essere effettuato presso gli sportelli di qualsiasi istituto di credito e
presso gli uffici postali utilizzando esclusivamente il Mod. F24 precompilato allegato
all’avviso di pagamento che viene inviato a tutti i contribuenti iscritti nella banca dati
comunale della Tares.

ADEMPIMENTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI
Si ricorda che, oltre all’obbligo di versare la TARES alle scadenze sopra indicate, i contribuenti
devono dichiarare qualsiasi variazione che riguardi l’occupazione dei locali (nuovi
insediamenti, cessazioni, cambi di indirizzo, variazioni di metrature, ecc.), entro 60
giorni da tale variazione. I relativi moduli sono disponibili presso l’Ufficio Tributi comunale.

CONSULTAZIONE SITO INTERNET COMUNE SANT’ANGELO IN VADO
Si informa che nel sito internet del Comune www.comunesantangeloinvado.it sono
state pubblicate le delibere di Consiglio Comunale con le quali si approvano

le tariffe del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi “TARES”ed il Regolamento
per la disciplina del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi “TARES” ed il
Regolamento approvato.

