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Moggio Udinese, 10 ottobre 2013
OGGETTO:

pagamento del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) per l’anno 2013.

A decorrere dal 1 gennaio 2013, a norma dell’art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, è istituito il Tributo sui Rifiuti e sui Servizi
(TARES) che sostituisce la Tassa Rifiuti (TARSU).
Il nuovo Tributo è dovuto da coloro che occupano, detengono o posseggono locali, a qualsiasi uso adibiti, ove si possono produrre
rifiuti urbani. Nello specifico si considerano tassabili tutti gli immobili abitativi e loro pertinenze (autorimesse, cantine e depositi), anche
non utilizzati, dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) ovvero di arredi. Per i locali ad uso non
domestico (attività economiche) si considerano tassabili quelli dotati di impianti e/o attrezzature o dove è assentito l’esercizio di un’attività
nei locali medesimi.
Il Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) è stato approvato dal Comune di Moggio
Udinese con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29.07.2013, esecutiva a norma di legge, e successivamente modificato con
deliberazioni del C.C. n. 22 del 28.06.2013 e n. 40 del 19.09.2013, esecutive.
Con deliberazione del C.C. n. 41 del 19.09.2013, esecutiva a norma di legge, si è provveduto a determinare le tariffe del Tributo
sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) per l’anno 2013, modificando la delibera del C.C. n. 25 del 28.06.2013, esecutiva, e determinando
contestualmente i seguenti termini per la riscossione del tributo in parola per l’anno in corso:
- 1 a rata (acconto): scadenza 31 ottobre 2013;
- 2a rata (saldo): scadenza 16 dicembre 2013.Nei prossimi giorni verranno recapitati gli avvisi di pagamento del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) per l’anno 2013 che
constano di un’informativa, del dettaglio della relativa posizione contributiva, nonché di due modelli F24 precompilati necessari per i
pagamenti in acconto e a saldo che potranno essere effettuati presso qualsiasi ufficio postale o sportello bancario in assenza di commissioni
aggiuntive. Ognuno è invitato a controllare i dati indicati e a comunicare eventuali difformità.
Si evidenzia che la rata di dicembre comprende anche la quota di maggiorazione di € 0,30 per metro quadro sui servizi indivisibili,
risorsa che è a totale beneficio dello Stato e dalla quale l’Amministrazione Comunale non trae alcun beneficio o competenza.
L’Ufficio Comunale Tributi è aperto al pubblico nei seguenti orari e raggiungibile ai recapiti evidenziati di seguito:
lunedì e mercoledì

dalle ore 10:30 alle ore 13:00
dalle ore 17:00 alle ore 18:00

martedì, giovedì e venerdì

dalle ore 10:30 alle ore 13:00

ISTRUTTORE UFFICIO TRIBUTI: Paolo Clocchiatti - tel. 0433 / 51177 - 51888 - 51877 interno 5 - fax. 0433 / 51371
e-mail paolo.clocchiatti@com-moggio-udinese.regione.fvg.it - PEC comune.moggioudinese@certgov.fvg.it
Ulteriori informazioni sono reperibile all’URL http://www.comune.moggioudinese.ud.it/
IL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA P.O.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA/
FISCALE E TRIBUTI LOCALI - COMMERCIO
(dott.ssa Paola Bulfon)

CARTA FAMIGLIA
L’Amministrazione Comunale ha attivato da diversi anni il beneficio per l’abbattimento dei costi relativi alla TARSU nell’ambito
del progetto denominato “CARTA FAMIGLIA” istituito con la L.R. 11/2006. I titolari di CARTA FAMIGLIA potranno presentare istanza
di contributo per la riduzione dei costi sostenuti a titolo di TARES non appena verrà pubblicato il relativo bando. Ulteriori informazioni
potranno essere reperite interpellando l’Ufficio Comunale di Assistenza ovvero visitando il sito WEB istituzionale.
IL SINDACO
(dott.ssa Daniela Marcoccio)

