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INFORMATIVA AI CONTRIBUENTI SULLA 
NUOVA TASSA SUI RIFIUTI    

Dal 1° gennaio 2013 la normativa statale ha stabilito l’entrata in vigore della TARES, tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (art. 14 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e smi), e contestualmente ha soppresso la precedente forma di prelievo 
(TARSU/TIA). Il nuovo tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, 
a prescindere all’uso a cui sono adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Le principali novità della TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi) sono :
- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 
smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.
- maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili (la maggiorazione standard ammonta a 0,30 euro al mq.).

Gestione della TARES 2013
Il Comune di S.Agata di Militello  con delibera di C.C. n. 52 del 10.07.2013 ha fissato il pagamento della TARES 2013 in 
3 rate (2 di acconto e 1 a saldo) con le seguenti scadenze:

1^ rata scadenza 30 agosto 2013
2^ rata scadenza 18 ottobre 2013
saldo scadenza 06 dicembre 2013

con facoltà per il contribuente di versare le prime due rate in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima 
rata.
ACCONTO: Le rate di ACCONTO TARES 2013 sono quantificate nella misura del 70% della TIA dovuta per l’anno 
2012. Le rate di acconto sono state calcolate sulla base della banca dati TIA trasmessa dalla società d’ambito ATOME1 
spa cui competeva fino al 31.12.2012 non solo il servizio ma anche la riscossione. L’ufficio Tributi del Comune di 
concerto con l’Area tecnica e la Polizia Municipale ha in corso apposito censimento delle utenze soggette al tributo al 
fine di verificare la completezza di tale banca dati e procedere ad una integrazione e revisione della stessa per le utenze 
mancanti o errate (sono in corso gli incroci con i dati dell’anagrafe comunale, con i dati catastali e con  le liste di carico relative al 
servizio idrico). Ciò consentirà entro la rata di saldo di avere dati più completi e di allargare la base utenti cui suddividere i 
costi preventivati.
SALDO: Entro i termini di definizione del saldo TARES, sarà approvato il nuovo regolamento, che consentirà di 
effettuare i conteggi per il conguaglio. Il pagamento del saldo TARES dovrà essere effettuato mediante il modello F24 o 
tramite il bollettino postale di cui all’art. 14, c. 35 del DL 201/2011. Contestualmente al versamento del saldo dovrà 
essere assolto il pagamento della maggiorazione di 0,30 euro al mq per i costi dei servizi indivisibili, il cui gettito 
confluirà DIRETTAMENTE ALLO STATO.

Quando e come pagare
Le prime due rate di ACCONTO (scadenza 30/08/2013 e 18/10/2013) devono essere assolte UNICAMENTE mediante i 
bollettini di conto corrente postale intestati al Comune di Sant’Agata Di Militello Servizio Tesoreria TIA/TARES, ccp 
n.1014141095 allegati alla  comunicazione che sarà inviata a ciascun contribuente.
Per l’ultima rata a SALDO (scadenza 06/12/2013) seguirà un’ulteriore comunicazione con la quantificazione del 
dovuto e indicazione delle modalità di pagamento del medesimo.

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. I relativi moduli sono disponibili presso l’Ufficio Tributi comunale e sul 
sito internet del Comune.
Infine corre l’obbligo di ricordare che, per i casi di omesso versamento alle scadenze si renderà applicabile la sanzione 
del 30% dell’importo non versato, oltre agli interessi moratori (calcolati al tasso legale), alle spese di notifica e alle altre 
spese di recupero del credito. 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune: orario sportello: lunedì-mercoledì-venerdì ore 9,00-12,00; martedì-giovedi ore 
16,00-18,00; telefono: 0941.709251 Fax  0941 709222 – e-mail u.tributi@comune.santagatadimilitello.me.it 
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