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UFFICIO TRIBUTI 

 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI  (TARES) 2013 

 

Si avvisano i contribuenti che è in corso l’invio degli avvisi di pagamento del TARES relativa all’acconto anno 2013 e 

predisposti sulla base delle tariffe e delle modalità di pagamento adottate per la TARSU  2012.  Per il saldo verranno 

inviati successivamente i relativi avvisi, applicando tariffe e modalità di pagamento del nuovo tributo con l’aggiunta 

della maggiorazione statale.  

Il Tares è dovuto  da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a  qualsiasi uso 

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.  

Il Tares istituito dall’art. 14 del D.L. 201/2011 è entrato in vigore dal 1.01.2013, esclusivamente per il corrente anno, 

l’art. 10 del D.L. n. 35/2013, convertito in L. n. 64/2013, ha introdotto specifiche disposizioni sulle modalità di 

applicazione e di riscossione del TARES prevedendo che,  ai fini del versamento delle rate in acconto e comunque ad 

eccezione dell’ultima, il Comune possa richiedere il versamento mediante l’invio di modelli di pagamento precompilati 

sulla base dei carichi elaborati a titoli ex TARSU-TIA.  

Il Consiglio Comunale con delibera n. 21 del 12.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle previsioni di 

cui al comma 2 dell’art. 10 del D.L., n. 35/2013,  ha fissato, limitatamente alle rate di acconto, un importo pari al 40% 

di quanto dovuto applicando le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TARSU.  

Di seguito si riepilogano le informazioni generali per gli adempimenti relativi alla TARES: 

SCADENZA DI PAGAMENTO ACCONTI TARES 

in 2 rate così distinte: 

Prima rata (40% TARSU 2012): entro il 31.08.2013 

Seconda rata (40% TARSU 2012): entro il 31.10.2013 

Rata unica entro il 31.08.2013   

Gli importi sono calcolati applicando le tariffe della TARSU 2012 

 

“ TERZA RATA AL  31.12.2013 CON CONGUAGLIO E MAGGIORAZIONE STATALE”  

Gli avvisi di pagamento per la terza rata verranno inviati successivamente, calcolati con la tariffa TARES che sarà  

stabilita dal Consiglio Comunale successivamente all’approvazione dell’apposito regolamento istitutivo del nuovo 

tributo, entro i termini di legge e comunque entro il corrente anno.  

 

MODALITA’ DI VERSAM,ENTO ACCONTO TARES 2013    

- presso gli sportelli di riscossione della SO.G.E.T. SpA senza l’aggravio di ulteriori commissioni;  

- presso i punti vendita collegati alla rete Lottomatica Servizi, ricevitorie del lotto e tabaccherie distribuite su 

tutto il territorio nazionale;  

- presso gli uffici postali utilizzando i bollettini di pagamento allegati  all’avviso di pagamento oppure sul ccp n. 

139741 intestato a SO.G.E.T. SPa – Riscossione Entrate Enti Locali, indicando il numero dell’avviso ed il 

proprio codice fiscale;  

- con bonifico bancario sul c/c intestato a SO.G.E.T. SpA – Riscossione Entrate Enti Locali – Iban 

IT25M0760115800000000139741 – BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX – per bonifici dall’Estero,  indicando il 

numero dell’avviso e il proprio codice fiscale;  

- on-line sul sityo www.sogetspa.it nell’area contribuenti/come pagare/pagamenti on-line; 

- tramite mod. f24 utilizzando il codice ente F908 e il codice tributo 3944.   

 

Per eventuali informazioni e chiarimenti o mancata ricezione dell’avviso di pagamento, è possibile rivolgersi presso 

l’Ufficio Tributi del Comune di Nocciano, secondo i seguenti orari: Martedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e Giovedì 

dalle ore 11,00 alle ore 14,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 – tel. 085847135 – fax 085847602 –  posta elettronica: 

finanze@comune.nocciano.pe.it 

      Dalla Residenza Municipale, lì 30 luglio 2013  

                                                                                                                      Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                                             f.to:  Franco Ciota 
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