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SERVIZIO FISCALITÀ LOCALE 

 
Gentile Contribuente, 
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) 

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti gli altri prelievi (TARSU, TIA1, TIA2) relativi 
alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria.  

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 (costi relativi ai servizi comunali quali sicurezza, 

illuminazione, manutenzione delle strade ecc.) che per l’anno 2013 si applica nella misura standard di 
0,30 euro al mq e dovrà essere VERSATA DIRETTAMENTE ALLO STATO, unitamente all’ultima rata 
TARES, con modello F/24; 

- per l’anno 2013 i comuni stabiliscono la scadenza e il numero delle rate, delle quali l’ultima è riferita al 
saldo TARES; i comuni possono utilizzare, per le rate in acconto, le stesse modalità di pagamento già 
utilizzate per TARSU e TIA ad eccezione dell’ultima rata, inviando ai contribuenti i modelli di pagamento 
precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA; i pagamenti effettuati in acconto, 
di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a 
titolo di TARES; 

- per l’anno 2013 il Comune di Termoli ha stabilito, con delibera n. 191 del 16.04.2013, pubblicata il 
18.04.2013 sul sito web del Comune: http//www.comune.termoli.cb.it,  in n. 4 le rate, con scadenza 
maggio, luglio, settembre e novembre. 

Pertanto, si allegano al presente avviso n. 3 bollettini MAV, con scadenza maggio, luglio e settembre per il 
pagamento in acconto della TARES. In alternativa al versamento delle rate come sopra indicate, può essere 
effettuato un unico versamento con l’allegato modello riportante l’importo totale. 
In merito si comunica che: 
 I pagamenti potranno avvenire presso qualsiasi sportello bancario (senza aggravio di spese) o postale 

(pagando la commissione prevista per i bollettini c.c.p.). 
 Non è possibile effettuare pagamenti presso gli sportelli di Esattorie S.p.A., che restano a disposizione 

dei contribuenti per informazioni e chiarimenti. 
 Nel caso di impossibilità ad effettuare i pagamenti per smarrimento dei bollettini MAV o per pagamenti 

parziali, autorizzati dall’ Ufficio Tributi, gli sportelli di Esattorie S.p.A. rimangono a disposizione dei 
contribuenti per la ristampa del MAV o altre modalità di pagamento. 

Si comunica, inoltre, che il Comune provvederà, a seguito dell’approvazione del regolamento e delle tariffe 
TARES, a comunicare l’importo del saldo che dovrà essere versato entro il mese di novembre. 
Contestualmente va versata, DIRETTAMENTE ALLO STATO, CON MODELLO F/24, LA MAGGIORAZIONE 
PARI AD  € 0,30/MQ. 

Si evidenzia che, in allegato, si trasmette il questionario relativo ai dati catastali degli immobili detenuti ed 
alla richiesta di altri dati e notizie utili per l’esatta applicazione della TARES. Tale questionario dovrà essere 
obbligatoriamente restituito al Comune seguendo le istruzioni allegate. 
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