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COMUNE DI ERVE

Provincia di Lecco

Erve, li 19/09/2013

INVITO AL PAGAMENTO TARES 2013

L'art. 14 del D.L. 201/2011 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo sui rifiuti urbani e sui servizi
(TARES) a totale copertura del costo del servizio di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dello
spazzamene delle strade, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili.

Il tributo sostituisce la tassa rifiuti ed è determinato sulla base delle tariffe deliberate dal Comune, commisurata
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di
attività svolte. In particolare:

UTENZE DOMESTICHE (abitazioni e pertinenze): in base alla superficie tassabile (parte fissa) ed al numero dei
componenti il nucleo familiare (parte variabile). Al totale dell'imposta si aggiunge l'addizionale provinciale del 5%
(compresa nella bolletta ricevuta) e la maggiorazione statale di € 0,30/mq. (da versare direttamente allo Stato).
Per l'anno 2013 il nucleo familiare dei soggetti residenti è stato automaticamente determinato in base alle risultanze
anagrafiche alla data dell'1/1/2013. Il numero dei componenti dei soggetti non residenti è stabilito in n. 3 unità. I
soggetti residenti nel Comune non dovranno presentare dichiarazione nel caso di variazione del numero dei componenti
il nucleo familiare.

UTENZE NON DOMESTICHE (attività): in basealla superficie tassabile ed alla nuova categoria.
Il Comune ha proceduto all'attribuzione delle categorie TARES sulla base del settore di attività fornito dalla Camera di
Commercio di Lecco. Al totale dell'imposta si aggiunge l'addizionale provinciale del 5% (compresa nella bolletta
ricevuta) e la maggiorazione statale di € 0,30/mq. (da versare direttamente allo Stato).

Dichiarazioni: sono ritenute valide le dichiarazioni già presentate per la TARSU. Le dichiarazioni di inizio
occupazione/detenzione/possesso dei locali/aree, le variazioni e le cessazioni, redatte su modello messo a disposizione
del Comune, devono essere presentate entro la fine del mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina
l'obbligo.
Come si versa: il versamento è effettuato dagli utenti in autoliquidazione mediante il modello F24, senza alcun costo
aggiuntivo, presso gli sportelli bancari e postali, oppure mediante apposito bollettino di conto corrente postale. Sono
allegati al presente invito i modelli F24 personalizzati delle rate; gli importi sono calcolati sulla base dei dati presenti
nella banca dati TARSU del Comune, ferma restando la responsabilità del contribuente in merito a quanto dovuto. Il
nuovo tributo è corrisposto in autoliquidazione, pertanto il contribuente è tenuto a verificare la correttezza degli
elementi utilizzati per effettuare il calcolo ed eventualmente correggerlo sulla base di nuovi e/o diversi elementi.
Quando si versa: prima rata 30 settembre 2013; seconda rata 31 dicembre 2013 (oppure pagamento in unica soluzione
delle duerate entro il 31 dicembre 2013); terza rata 31 marzo 2014, quarta rata 31 maggio 2014.
Per decisione della Giunta Comunale, vista la ristrettezza dei termini, eventuali ritardati pagamenti della prima
rata non saranno sanzionati.

La maggiorazione di e 0,30/mq va pagata direttamente allo Stato entro il 16 dicembre 2013. Il modello F24
precompilato verrà inviato a domicilio dal Comune prima della scadenza.
Sul sito internet comunale www.comune.erve.lc.il sonodisponibili il Regolamento Comunale TARES e le tariffe 2013.
Il servizio tributi comunale rimane a disposizione nei seguenti orari di apertura:
da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 - martedì e giovedì anche dalla ore 16,00 alle ore 18,30.
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