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PAGAMENTO TERZA RATA TASSA RIFIUTI (TARES) 

 
Con deliberazione consiliare n. 19 del 29.5.2013 erano state determinate le seguenti scadenze per 
il versamento della TARES, calcolata in base all’80% della tassa rifiuti del 2012:  

− 31 maggio (1° acconto)  
− 31 agosto  (2° acconto); 

 
Con successiva deliberazione consiliare n.  26 del 09.09.2013 si fissava la scadenza dell’ultima rata 
del tributo (TARES) nel 10 dicembre 2013. 
 
La risoluzione n. 9/DF del 09.09.2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze riguardante la 
TARES ha previsto  che  qualora l’ente locale abbia fissato la scadenza  dell’ultima rata del 2013 nel 
mese di dicembre, il versamento allo Stato dovrà essere necessariamente effettuato entro il 
giorno 16 di tale mese.  
Considerato che è iniziata il 28 novembre la distribuzione degli avvisi di pagamento, anche a causa 
delle notevoli difficoltà nel riassumere in maniera semplice i dati riepilogativi della TARSU versata 
in acconto e della TARES da versare a saldo nonché della stampa dei modelli F24 per abitazioni e 
aziende,  

la Giunta comunale, con propria deliberazione 
 

ha ritenuto  di disporre che, l’eventuale versamento tardivo della TARES rispetto alla scadenza di 
martedì 10.12.2013, non sia oggetto di contestazione da parte degli uffici tributari, né di relativa 
applicazione di sanzioni amministrative ed interessi moratori purché sia regolarmente effettuato 
entro la data di lunedì  16.12.2013 (in coincidenza quindi con la scadenza tassativa del versamento 
allo Stato). 
 
L’avviso di pagamento riporta quindi la scadenza del 10 dicembre.  
Sulla busta è stato apposto un timbro di colore rosso che precisa che è possibile pagare, senza 
interessi, sino al 16 dicembre. 
L’ufficio tributi è, come di consueto,  a disposizione per qualsiasi informazione in merito e si 
rimanda alla consultazione del sito internet, sezione tributi. 
 
Si informa inoltre che il servizio tributi ha affidato alla Cooperativa Il Seme di Cardano al Campo  
l’attività di consegna a domicilio degli avvisi di pagamento, attività che ha consentito un risparmio 
di spesa rispetto al costo dell’affrancatura postale ed il contestuale reclutamento, da parte della 
cooperativa stessa, di 4 disoccupati, seppur per un periodo limitato. 
 
 
 
 


