CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI
Provincia di PIACENZA

Settore Economico Finanziario
Ufficio Tributi

TARES - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
Per l'anno 2013 la gestione del TARES è affidata, in continuità con gli anni precedenti, al gestore del
servizio di igiene ambientale (Iren Emilia S.p.A.), avvalendosi della possibilità prevista dalla normativa
in vigore.
Con delibera di Consiglio Comunale n.13 del 24/05/2013 è stato fissato il numero delle rate e le
relative scadenze di pagamento del nuovo tributo:
•

1^ rata a titolo di acconto con scadenza al 25/06/2013

la rata è pari al 50% dell’importo complessivamente fatturato nel 2012 relativo alla TIA e è pagabile con
le stesse modalità utilizzate negli anni scorsi per il pagamento della TIA.
•

2^ rata a titolo di saldo con scadenza al 25/10/2013

la rata è pari al conguaglio fra quanto complessivamente dovuto per il 2013 (sulla base delle tariffe
TARES approvate dal comune) e l’importo della prima rata; il pagamento dovrà essere effettuato con
modello F24 ed è comprensivo della maggiorazione di 0,30 €/mq. da versare in unica soluzione allo
Stato.
L'invio di avvisi di pagamento per le due rate è curato da Iren Emilia S.p.A., così come la ricezione da
parte dei contribuenti delle dichiarazioni riguardanti il TARES (denunce di variazione e di cessazione).
Ulteriori approfondimenti sul tributo sono disponibili nello "Speciale TARES" pubblicato sul sito
www.irenemilia.it. Per informazioni è disponibile il Servizio Clienti Iren Emilia al numero verde
800.882277, dalle ore 8,00 alle 18,00 dal lunedì al venerdì e dalle 8,00 alle 13,00 nella giornata di sabato.
Iren Emilia S.p.A - Ufficio di Castel San Giovanni – Strada Provinciale per Borgonovo
Lunedì , martedì e mercoledì 8.40-12.40 /14.30-15.30 Giovedì 9.00-17.00 Venerdì 8.40-12.40
Codici tributo da utilizzare per la compilazione del modello F24:
CODICE
CATASTALE
COMUNE
C261
C261

CODICE
TRIBUTO
3944
3955

OGGETTO
TARES - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
MAGGIORAZIONE - Stato

