Comune di Borgo San Lorenzo

Nota informativa sulla TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi)
Il D.L. 201/2011 (cosiddetto Salva Italia) ha introdotto a decorrere dal 1° Gennaio 2013 il Tributo
Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, denominato TARES.
La TARES è a tutti gli effetti un tributo e quindi non soggetto a IVA. Il suo presupposto è il possesso
o l’occupazione, a qualunque titolo, di locali suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani. È calcolato
sulla base della superficie dell’immobile e della tipologia di utenza.
Secondo quanto stabilito dalla legge dello Stato, la TARES, insieme al pagamento del servizio di
raccolta rifiuti comprenderà un’ulteriore maggiorazione, che sarà corrisposta congiuntamente al
saldo e sarà versata direttamente allo Stato. Per il 2013, tale maggiorazione è di 0,30 euro al mq.
Con la Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 15 giugno 2013 è stata affidata a Publiambiente la
gestione degli archivi ed il controllo dei pagamenti, quindi Publiambiente preparerà ed invierà ai
cittadini un avviso di pagamento con l'indicazione dell'importo da pagare, ma tale importo arriverà
nella casse comunali, e per questo non saranno più valide le domiciliazioni bancarie eventualmente
attivate per la T.I.A.. Con la stessa delibera sono state definite le scadenze per il pagamento della
TARES:
•

prima rata, scadenza 31 luglio 2013, in acconto per il 40% del dovuto a titolo di TIA per
il 2012;

•

seconda rata, scadenza 15 ottobre 2013, in acconto per il 40% del dovuto a titolo di
TIA per il 2012;

•

terza rata, scadenza 15 febbraio 2014, a saldo e conguaglio del dovuto sulla base delle
tariffe TARES approvate per l’anno 2013 + maggiorazione standard per servizi
indivisibili

Sono attualmente in via di definizione le tariffe relative al 2013, sulla base del decreto legge
201/2011.
Appena deliberate saranno pubblicate sul sito del Comune (www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it) e
sul sito di Publiambiente (www.publiambiente.it).
Attenzione! Eventuali disposizioni bancarie di addebito permanente in conto corrente già attivate
per la vecchia TIA non sono valide per la TARES. L’avviso di pagamento contiene tutte le
informazioni su come e dove pagare.
Per ogni ulteriore informazione è attivo il numero verde 800 980 800

