Comune di TORINO DI SANGRO
c.a.p. 66020

Provincia di Chieti

Tel. 0873.913121 Fax 0873.913175 e-mail: tributi@comune.torinodisangro.ch.it
PEC: tributi@comunetorinodisangro.legalmail.it

CONGUAGLIO TARES ANNO 2013
Prot. n. 9265 del 13.11.2013
Il Consiglio Comunale, in data 12.11.2013, in materia di TARES, ha approvato il Regolamento comunale per
la disciplina del tributo, il Piano Finanziario e le Tariffe per l’anno 2013.
Gli utenti avevano già ricevuto la prima e la seconda rata, scadute rispettivamente il 31.07.2013 e il
30.09.2013, che erano pari al 100% di quanto versato dal contribuente nel 2012 a titolo Tassa rifiuti solidi
urbani.
La rata a saldo, con scadenza 31.12.2013, sarà pari al conguaglio fra quanto complessivamente dovuto per il
2013, sulla base delle tariffe TARES approvate dal comune e quanto pagato nella prima e seconda rata.
Per l’anno 2013 alla tariffa determinata dal Comune si applica UNA MAGGIORAZIONE STANDARD di
0,30 euro al mq. che dovrà essere versata direttamente allo Stato, ENTRO IL 16 DICEMBRE 2013.
Il pagamento della rata di conguaglio, nonché dell’Addizionale a favore dello Stato, avverrà con modello
F24 precompilato. Il modello potrà essere pagato presso tutti gli uffici postali o presso gli sportelli bancari
senza addebito di commissioni.
RIDUZIONI (art. 13 regolamento comunale)
Potranno fruire della riduzione i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
a) riduzione del 30% alle abitazioni con un unico occupante (residente) ultra-sessantacinquenne, con
l’indicatore ISEE da 0,00 a 9.000,00 (euro);
b) riduzione del 30% alle abitazioni con componente nucleo familiare portatore di handicap, attestato ai
sensi della legge 104/1992, con indicatore ISEE da 0,00 a 13.000,00 (euro);
1. Le riduzioni accordate non vengono applicate alla maggiorazione (0,30 euro per mq.), a copertura
dei costi relativi ai servizi indivisibili (quota riservata allo Stato).
La domanda di agevolazione relativa all’anno 2013, deve essere presentata all’Ufficio tributi Comunale entro
e non oltre il 20 novembre 2013 (prorogata in sede di consiglio comunale al 30 novembre 2013).

IL RESP.LE DEL SERVIZIO TRIBUTI
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