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  OGGETTO:   TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) – ART. 
14 D.L. 201/2011 –  ART. 5, Comma 4- quater del D.L. 102/2013 Convertito in 
Legge 124/2013 -  RATA DI SALDO  ANNO 2013. 
 

AVVISO 
 
                      A tutti i  contribuenti del tributo in oggetto 
  
ricordiamo  che dal 1° gennaio 2013 la normativa statale ha stabilito l’entrata in 
vigore della TARES, tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (art. 14 D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.). Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono 
soppressi tutti gli altri prelievi (TARSU) relativi alla gestione dei rifiuti urbani, 
sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria.  
Le principali novità della TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi) 
sono :  

A) copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di 
privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale,  

B)  maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili DA VERSARE 
DIRETTAMENTE ALLO STATO (costi relativi ai servizi comunali quali 
sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade, ecc.).  

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29 novembre 2013, il 
Comune di Rocca d’Arce, ai sensi dell’art. 5, comma 4-quater del D.L. 102/2013, 
convertito in Legge 124/2013, ha stabilito di mantenere per l’anno 2013 la tassa 
rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell’anno 2012.     
 
Per l’anno 2013 le rate sono state calcolate sulla base della TARSU dovuta per 
l’anno 2012, sulla stessa si applica una maggiorazione standard di 0,30 euro al 
mq che dovrà essere versata direttamente allo Stato entro il 16 dicembre 
2013.  
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Il Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35 ha permesso ai Comuni di stabilire per 
l’anno 2013 le scadenze ed il numero delle rate di versamento della TARES, 
precisando che gli importi versati in acconto saranno scomputati dall’ultima 
rata dovuta.  
Con deliberazione consiliare n. 12 del 28/06/2013 il Comune di  Rocca d’Arce    
ha stabilito che il versamento della  TARES  per l’anno 2013, doveva essere 
effettuato in numero Quattro rate. 
Le rate di acconto, stabilite in numero tre rate con la deliberazione sopra 
citata,   sono state fissate alle scadenze appresso riportate: 

 Rata 1: 31 Agosto 2013; 

 Rata 2: 31 Ottobre 2013; 

 Rata 3: 30 Novembre 2013 

 Rata 4 (Saldo e Conguaglio): 31/12/2013.   
 
La rata di saldo/conguaglio, da pagarsi entro il 31 dicembre 2013,  sarà 
calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di TARSU 2012, dal 
quale saranno scomputati gli importi  già pagati dal contribuente. La quota 
spettante allo Stato dovrà essere versata, entro il 16 dicembre 2013. 
Ovviamente, a facoltà del contribuente, la quota spettante al Comune, con 
scadenza 31 dicembre 2013, potrà essere versata entro il 16 dicembre 2013 
unitamente alla quota spettante allo Stato mediante il modello F24 che sarà 
opportunamente trasmesso ai contribuenti.   

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento del tributo TARSU/TARES deve essere effettuato tramite  
modello F24 allegato all’avviso di pagamento, utilizzando i seguenti codici 
tributo:  3944 per il  Tributo TARSU/TARES comunale e  3955  per la 
maggiorazione dovuta allo Stato. 

Il modello F24 allegato all'avviso di pagamento è pagabile: 
• presso gli sportelli di qualsiasi Banca sull'intero territorio nazionale oppure      
presso gli sportelli di Poste Italiane. 

Rocc ad’Arce, lì  29 novembre 2013 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                       IL SINDACO 

 F.to  Rag. Eleuterio Mollicone                                              F.to Dott. Rocco Pantanella 


