TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ENTRATE E PATRIMONIO
INFORMA
Dal 1 gennaio 2013 l’art. 14 del D.L. n. 201/2011 ha istituito, in sostituzione della Tassa Rifiuti
Solidi Urbani, il nuovo Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES).
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree
scoperte, a prescindere dall’uso a cui sono adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse
dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a
locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute
o occupate in via esclusiva.
Il regolamento comunale, che a breve sarà deliberato, disciplinerà i tempi e le modalità di
presentazione delle denunce di iscrizione, variazione, agevolazione e cancellazione, relative alle unità
immobiliari assoggettate a TARES.
Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o
accertate ai fini della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.

TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, con deliberazioni n.3 e n.5
rispettivamente del 16/05/2013 e del 31/05/2013 del Commissario Prefettizio, sono fissate per il
pagamento del tributo sui rifiuti e sui servizi 2013 (TARES) le seguenti 3 scadenze delle rate:

1°Acconto
2°Acconto
Saldo*

10 luglio 2013 (importo pari al 50% della TARSU 2012)
30 settembre 2013 (importo pari al 30% della TARSU 2012)
30 novembre 2013 (conguaglio TARES 2013)

*l’importo del saldo verrà inviato dopo la deliberazione del regolamento comunale per l’applicazione della TARES.

La riscossione del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi è gestita direttamente dal Comune
di Grottaferrata. Il servizio postale recapiterà a breve, presso il domicilio di residenza dei
contribuenti, gli avvisi di pagamento con indicazione dell’importo dovuto per ogni singola
rata.
Grottaferrata, 19/06/2013
Il Responsabile del Servizio Entrate e Patrimonio
Dr.ssa Ivana Rasi

