COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
(Provincia di Agrigento)
UFFICIO TRIBUTI
AVVISO PER I CONTRIBUENTI TARES
Gentili contribuenti,
come già saprete, l’Art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito
dalla legge 22 dicembre 2011 n. 224, ha istituto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il
nuovo Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che sostituisce la tassa di
smaltimento rifiuti (TARSU) ,che continua a trovare applicazione per tutte le
occupazioni antecedenti al 31.12.2012.
La nuova TARES si articola in una componente "rifiuti" (tariffa) e in una
componente "servizi" (maggiorazione). .
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o
aree scoperte adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo
di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i
locali o le aree.
Nei prossimi giorni saranno recapitati gli avvisi di pagamento per il saldo TARES e
per la Maggiorazione Statale relativi all’anno 2013.
Il contribuente troverà allegato all’avviso di pagamento, un modello F24
precompilato per il pagamento della Maggiorazione Statale (codice tributo 3955),
pari allo 0,30 euro per metro quadrato tassato e per il pagamento della TARES a
saldo, identificata con il codice tributo 3944.
II pagamento può essere effettuato presso tutti gli sportelli bancari o postali .
Considerato il periodo delle festività natalizie, potrebbero verificarsi disguidi nella
distribuzione postale, per cui gli avvisi di pagamento per il saldo Tares potrebbero
subire ritardi nella consegna; i contribuenti interessati dal ritardo potranno effettuare i
versamenti senza l’applicazione di oneri aggiuntivi entro il 07/01/2014.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi nei seguenti giorni: Martedì e venerdì,
dalle ore 9,00 alle ore 13;00; Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
Tel. N.0922-903262; N.0922-903314; Fax N. 0922-903336.
E-mail: m.curto@comune.sangiovannigemini.ag.it
SAN GIOVANNI GEMINI, Lì 12.12.2013

F.to: Dott.ssa Maria Curto

