
 

Cat. V - 070168 

Comune di  GEMMANO 
UFFICIO TRIBUTI 

T A R E S  
TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI  

ANNO     2013  
 
 
Visto l’art. 14 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in tutti i comuni del territor io nazionale, il 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei 
rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 
 
Visto l’art. 5, comma 4 quater, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, introdotto dalla Legge di conversione 
28 ottobre 2013, n. 124; 
 
Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 59 del 29.11.2013,  avente ad oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA 
E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE MODALITA’ DI 
TASSAZIONE PER L’ANNO 2013. APPLICAZIONE DELLA T.A.R.S.U.. REVOCA DELIBERAZIONI 
APPLICAZIONE DELLA T.A.R.E.S. 

SI INFORMA CHE 

PER L’ANNO 2013 
CONTINUERA’ A TROVARE APPLICAZIONE 
QUALE REGIME DI PRELIEVO DEL TRIBUTO 

QUELLO PREVISTO NEL 2012  
 
Il Comune provvederà alla predisposizione e all’invio ai contribuenti del modello di pagamento per il tramite  di 
SORIT Spa con pagamento in 2 rate, la prima con scadenza 16.12.2013 e la seconda con scadenza 31.01.2014 

Entro il 16.12.2013 deve COMUNQUE essere effettuato  il versamento della 
MAGGIORAZIONE TARES 

 
La maggiorazione pari ad €.0,30 per metro quadrato di superficie agli effetti TARSU, a copertura dei 
costi relativi ai servizi indivisibili, da attribuire direttamente alle casse dello Stato, dovrà essere versata 
entro la scadenza del 16/12/2013 esclusivamente con mod. F24  compilando: 

� la sezione IMU e altri Tributi Locali  
� indicando nel rigo codice Ente  il codice catastale del Comune di Gemmano D961, 
� specificando nel rigo numero degli immobili  il numero delle unità locali per cui si sta pagando il tributo 
� indicando codice tributo  3955  (maggiorazione art.14,c.13, DL n.291/2011 e ss.mm.ii) 
� segnando nel rigo rateizzazione/mese in numero della rata nel formato”NNRR” dove, “NN” rappresenta 

il numero della rata in pagamento e “RR” il numero complessivo delle rate, 0101  
� indicato nel rigo anno di riferimento  l’anno 2013 
� segnando nel rigo relativo all’importo da pagare la somma derivante dalla moltiplicazione della 

superficie dell’unità locale per la quale si sta pagando il tributo per 0,30 (ad esempio superficie 
mq.100x€.0,30=€.30,00)  

 
Per una corretta applicazione del tributo, si infor ma che l’Ufficio Tributi 

Comunale è a diposizione nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì 

dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
Dalla residenza comunale, lì  09.12.2013 
 

Il Responsabile del servizio  
 

F.to  Angelo Cevoli 
Timbro 


