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Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) 
Anno 2013 

Si avvisano i Contribuenti che a breve verranno recapitati gli avvisi di pagamento precompilati della 
TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi) relativi all’anno 2013. Tali avvisi si aggiungono 
a quelli già recapitati nel corso del mese di dicembre 2013 e relativi alla maggiorazione dello 
0,30% dovuta per  il tributo sui servizi (spettante esclusivamente allo Stato). 
 
MODALITA’ DI CALCOLO: 
Gli avvisi di pagamento per il tributo in questione sono stati calcolati sulla base 
dell’importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive 
approvate, per l’anno 2013, con deliberazione del Consiglio Comunale n.  34 del 29-
11-2013. 

 
MODALITA’ DI VERSAMENTO TARES 2013 
Il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualsiasi istituto di credito e 
presso gli uffici postali utilizzando esclusivamente il Mod. F24 precompilato 

allegato all’avviso di pagamento che viene inviato a tutti i contribuenti iscritti alla 
banca dati comunale della TARES. 

 
SCADENZE TARES 2013 
Per l’anno 2013 sono stabilite due rate: 
la prima rata scade  il 31 gennaio 2014; 
la seconda rata il 31 marzo 2014. 

 
ADEMPIMENTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI 
Si ricorda che, oltre all’obbligo di versare la TARES alle scadenze sopra indicate, i 
contribuenti devono dichiarare qualsiasi variazione che riguardi l’occupazione dei 
locali (nuovi insediamenti, cessazioni, cambi di indirizzo, variazioni di 

metrature, ecc.) entro 60 giorni da tale variazione. La variazione ha effetto anche 
per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui 
consegua un diverso ammontare del tributo. I relativi moduli sono disponibili presso 
l’Ufficio Tributi comunale. 

 
CONSULTAZIONE SITO INTERNET COMUNE PETRIANO 
Si informa che nel sito internet del Comune www.comune.petriano.pu.it sono state 
pubblicate le delibere di Consiglio Comunale con le quali si approvano le tariffe del 
Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi “TARES”ed il Regolamento per la disciplina 
del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi “TARES”.  
 
 
 


