COMUNE DI RAGALNA
Provincia di Catania
AVVISO
TARES
Si informa la cittadinanza che, a decorrere dall'1 gennaio 2013, la Tariffa Igiene Ambientale (TIA) è
stata sostituita dalla Tassa Rifiuti e Servizi (TARES) di cui all'art.14 del D.L. 6/12/2011 convertito con
modificazioni dallaL.22/12/2011n.214.
La nuova tassa dovrà coprire interamente il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento, nonché i costi dei servizi indivisibili ( che non sono erogate a
“domanda.individuale”).
Visto il Decreto Legge n. 35 del 08/04/2013 che prevede la pubblicazione della delibera di adozione
del numero delle rate e la relativa data di scadenza della Tassa Rifiuti e Servizi (TARES);
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 13.06.2013, dichiarata immediatamente
esecutiva, con cui, nelle more della determinazione delle tariffe TARES da applicare per l'anno
corrente, questo Comune ha stabilito di procedere alla riscossione sulla base della fatturazione TIA
dell'anno 2012;
SI RENDE NOTO AI CONTRIBUENTI
Che la TARES per l'anno 2013 dovrà essere versata al Comune di Ragalna , in quattro rate con
scadenza:
•
•
•

PRIMA RATA 31 luglio 2013, (acconto pari al 25% della TIA 2012)
SECONDA RATA 30 settembre 2013 (acconto pari al 25% della TIA 2012)
TERZA RATA 31 ottobre 2013 (acconto pari al 25% della TIA 2012)

UTILIZZANDO I BOLLETTINI DI C/C POSTALE INTESTATI A :
SIMETO AMBIENTE – COMUNE DI RAGALNA che vi saranno recapitati direttamente a casa.
•

LA QUARTA RATA 31 dicembre 2013 ( saldo e conguaglio tassa + 0,30 €/mq Stato)

CON LE SEGUENTI MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Il conguaglio della TARES, sarà effettuato in occasione del pagamento della QUARTA RATA
unitamente alla maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai
servizi indivisibili, da attribuire alle casse dello Stato, e calcolato in base ai criteri di cui all'art. 14 del
D.L. n. 201/2011 ed alla emananda regolamentazione comunale.
Ulteriori informazioni sono reperibili presso l'Ufficio Tributi del Comune di Ragalna ( piano terra)
secondo il seguente orario di apertura al pubblico:

Martedì e Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Ragalna lì 01/07/2013
Il responsabile dell'Area economico - finanziaria
Dott.ssa Giuseppa Gemmellaro

