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TARES 2013 - INFORMAZIONI E SCADENZE PAGAMENTO 
  
Si informano i gentili contribuenti che l’art. 14 del D.L. 201/2011 ha istituito a decorrere dal 2013, 
il nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), in sostituzione dei previgenti sistemi di 
tassazione, tra cui la TARSU.  
Il regolamento TARES e le tariffe 2013 saranno approvate dal Consiglio Comunale entro il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2013, fissato al 30/11/2013.  
Con propria Deliberazione n. 70 del 22/07/2013 il Consiglio Comunale ha stabilito che la 
riscossione del tributo avvenga per l’anno 2013 in 4 rate con le seguenti modalità e scadenze:  
- 1° rata in ACCONTO entro il 30 settembre 2013, calcolata in base al 30% di quanto dovuto 
applicando alla superficie imponibile le tariffe TARSU vigenti per l’esercizio finanziario 2012;  
- 2° rata in ACCONTO entro il 30 ottobre 2013, calcolata in base al 30% di quanto dovuto 
applicando alla superficie imponibile le tariffe TARSU vigenti per l’esercizio finanziario 2012;  
- 3° rata in ACCONTO entro il 30 novembre 2013, calcolata in base al 30% di quanto dovuto 
applicando alla superficie imponibile le tariffe TARSU vigenti per l’esercizio finanziario 2012;  
- 4° rata a SALDO entro il 30 dicembre 2013, calcolata utilizzando le tariffe TARES che verranno 
approvate per l’anno 2013 a conguaglio di quanto versato in acconto. In sede di conguaglio dovrà 
anche essere versata allo Stato la maggiorazione di € 0,30 per metro quadro. 
Il comune per l’anno 2013 non invierà nessuna informativa di pagamento ai contribuenti.  
Si ricorda che il tributo è dovuto dal contribuente in autoliquidazione, pertanto le scadenze 
devono essere considerate tassative e il mancato pagamento entro le stesse non esonera il 
contribuente dall’incorrere in sanzioni per omesso o tardivo versamento  
Il pagamento dovrà essere effettuato entro le scadenze utilizzando alternativamente:  
- Mod. F24 ordinario - sezione “IMU e altri tributi locali” o semplificato (rif. Risoluzione 37/E del 27 
maggio 2013) - utilizzando il seguente codice tributo “3944” – TARES - Tributo Comunale sui rifiuti 
e sui servizi – art. 14 d.l. n. 201/2011 e succ. mod.”. Per la maggiorazione da versare con la rata di 
saldo a conguaglio il codice tributo da utilizzare è “3955” -  Maggiorazione - art. 14, C. 13, D.L. n. 
201/2011 e succ. mod. 
- Bollettino ministeriale di c/c postale n. 1011136627 valido per tutti i Comuni italiani, intestato a 
“PAGAMENTO TARES”, a disposizione presso gli uffici postali a partire da luglio 2013. (rif. Decreto 
MEF del 14 maggio 2013). 
PER INFORMAZIONI E/O STAMPA MODELLO F24 PRECOMPILATO È POSSIBILE RIVOLGERSI 
ALL’UFFICIO TRIBUTI IL LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ DALLE 9:00 ALLE 12:00 IN VIA S. 
FRANCESCO D’ASSISI O INVIARE MAIL A TRIBUTI@COMUNE.VILLARICCA.NA.IT  
SI AVVISA, INOLTRE, CHE OVE SI FORNISCA UN VALIDO INDIRIZZO MAIL AL COMPETENTE UFFICIO 
TRIBUTI SARÀ CURA DELLO STESSO RECAPITARE A TALE INDIRIZZO MODELLO PRECOMPILATO E 
STAMPABILE. 
   Il Sindaco      L’Assessore al ramo 
 (avv. Francesco Gaudieri) (Avv. Teresa Di Marino) 

mailto:tributi@comune.villaricca.na.it

