TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 2013 - TARES
INFORMATIVA SALDO (scadenza 30 novembre)
QUANTIFICAZIONE DEL TRIBUTO
Con Deliberazioni n. 23 e n. 24 del 04/11/2013 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale sono stati
approvati il regolamento e le tariffe per l’applicazione della TARES.
Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia di attività svolte. In particolare:
UTENZE DOMESTICHE
(abitazioni e pertinenze)

UTENZE NON DOMESTICHE(attività)

In base alla superficie tassabile (parte fissa) e ai componenti del nucleo familiare (parte
variabile).
N.B. Il numero degli occupanti per i residenti è quello risultante dal nucleo familiare
all’Anagrafe Comunale alla data del 01 giugno 2013. Devono comunque essere dichiarate le
persone (non residenti) ma dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare. Per
le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti il numero degli occupanti è
stabilito, salvo prova contraria, in base alla superficie dell’immobile oggetto di tassazione.
In base alla superficie tassabile e alla nuova categoria ministeriale

MAGGIORAZIONE A FAVORE DELLO STATO
Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato di superficie
imponibile, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, a favore dello Stato.

TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Entro il 30 novembre 2013 deve essere effettuato il versamento della terza rata del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES).
Il servizio postale sta recapitando gli avvisi di pagamento con il modello F24 precompilato con l’importo dovuto, comprensivo di
addizionale provinciale, unitamente alla maggiorazione a favore dello Stato pari ad € 0,30 al mq. Il pagamento può essere
effettuato indifferentemente presso gli uffici postali, o presso gli sportelli bancari, senza addebito di commissioni.

AGEVOLAZIONI
L’articolo 22 del Regolamento per l’applicazione della TARES prevede le seguenti agevolazioni relative alle utenze domestiche:

riduzione del 35% per abitazioni con un unico occupante come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti
residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: reddito complessivo imponibile non
superiore ad € 12.911,00;

riduzione del 25% per abitazioni occupate da massimo due persone come emergente dalle risultanze anagrafiche per i
soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti, delle quali almeno una
ultrasessantenne: reddito complessivo imponibile non superiore ad € 12.911,00;

riduzione dal 5% al 20% per le abitazioni di residenza di soggetti nel cui nucleo famigliare sia presente una persona
portatrice di handicap grave, individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie pubbliche, usufruiscono di una
percentuale di riduzione variabile a seconda del valore assunto dall’ ISEE, (reddito non superiore a € 10.000,00).
Gli interessati possono presentare richiesta presso l’ufficio Protocollo del Comune entro il 20.01.2014. Le riduzioni cessano di
operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, a tal fine il contribuente è tenuto a darne opportuna
comunicazione. N.B. Coloro che già usufruivano di tali agevolazioni per la TARSU (anno2012) non devono ripresentare richiesta.

ADEMPIMENTI
L’invio del documento di pagamento è effettuato nei confronti di tutti i soggetti che risultano iscritti e che non si sono cancellati
dall’archivio dei soggetti tenuti al pagamento del tributo. In caso di variazione o cessazione non comunicata invitiamo a
presentare regolare denuncia utilizzando gli appositi modelli presso l’ufficio Tributi o disponibili sul sito
www.comune.grottaferrata.roma.it. In particolare si chiede di verificare che i dati concernenti i componenti del nucleo familiare
e i dati catastali siano corretti; qualora non fossero corrispondenti o risultassero assenti è necessario comunicare
tempestivamente all’ufficio Tributi i dati esatti.
Grottaferrata 20/11/2013
Il Responsabile del Servizio Entrate e Patrimonio
Dr.ssa Ivana Rasi

