Comune di Sala Monferrato
Provincia di Alessandria
Al Sig. / Spett.le

Avviso N. del

Cod.Fisc.

SALDO ANNO 2013 TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi )
Gentile contribuente,
a decorrere dal 1° gennaio 2013 la normativa statale ha stabilito l'entrata in vigore della TARES (tributo comunale sui
rifiuti e servizi), ai sensi dell'Art. 14 D.L. n. 201/2011 e s.m.i.
Il nuovo tributo sostituisce la precedente Tassa sullo smaltimento dei rifiuti (TARSU) che risulta pertanto soppressa.
Rispetto alla TARSU, il nuovo tributo TARES si caratterizza per le seguenti novità:
 Il tributo deve obbligatoriamente coprire il 100% dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e va rapportato alla
superficie e al numero di componenti della famiglia;
 Il tributo è incrementato con una maggiorazione da versare direttamente allo Stato di 0,30 €/mq e che quindi
non confluirà nelle casse comunali;
 L'importo è comprensivo del tributo provinciale, nella misura del 5%, che sarà incassato dalla Provincia di
Alessandria.
Per l'anno 2013 ha già ricevuto l'avviso per il pagamento delle prime 2 rate, corrispondenti all'80% dell'importo
TARSU 2012, con scadenza il 31 Luglio e il 31 Ottobre 2013; il modello F24 precompilato, allegato alla presente
comunicazione, costituisce la 3° rata a conguaglio, comprensivo della quota provinciale e della maggiorazione di €
0,30/mq da versare direttamente allo Stato.
Descrizione dell’utenza

Utenza

Imposta (€)

N. RESIDENTI

Riduzione:

Quota
Comune

Quota Stato

Arrotondam.

Spese

Quota
Prov.

Imposta
Acconti dovuti
Saldo
Rimborso

Totale a Saldo

Il pagamento del modello F24 può essere effettuato presso tutti gli uffici postali o presso tutti gli sportelli bancari.

entro il 16 Dicembre 2013.
Data Pagamento

Descrizione

16/12/2013

Pagamento in unica soluzione

Quota Comune
e Prov.

Quota Stato

Totale

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio tributi: 0142486721 nei seguenti orari: Lunedì. Martedì, Giovedì,
Venerdì e Sabato dalle ore 9,00 alle 11,30.
Sala Monferrato,07/11/2013
IL RESPONSABILE Servizio Tributi
(Dr.ssa Elisa Bo)
VIA ROMA , 1 - C.A.P.15030 – TEL 0142/486721 - FAX 0142/486773 e-mail info@comune.salamonferrato.al.it

