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Gentile Contribuente, 
 
dal 1° gennaio 2013  la normativa statale ha stabilito l’entrata in vig ore 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), compresa 
l'addizionale E.C.A..  
 
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 urban i e 
dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, sv olto in regime di privativa 
pubblica ai sensi della vigente normativa ambiental e.   

-  
 

Gestione della TARES 2013  

Il Comune di Bardonecchia con delibera di C.C. n. 28 del 29.05.2013 ha fissato il 
pagamento della TARES 2013 in 3 rate (2 di acconto e 1 a saldo) con scadenza il 
31/07/2013 , il 30/09/2013  e il 31/12/2013 . 
 
ACCONTO: Per l’anno 2013 i Comuni possono utilizzar e (per le sole rate in acconto) le 
stesse modalita’ di pagamento già utilizzate per la  Tarsu 2012.  
Le rate di ACCONTO TARES 2013 sono quantificate nel la misura dell’80% della Tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) dovut a per l’anno 2012. 
 
SALDO: Per l’anno 2013 il pagamento del saldo TARES  dovrà essere effettuato mediante il 
modello F24. Contestualmente al versamento del sald o e sempre attraverso il modello F24,  
dovrà essere assolto il pagamento della maggiorazione per i costi dei servizi 
indivisibili,  il cui gettito confluirà DIRETTAMENTE ALLO STATO  (la maggiorazione 
standard ammonta a  0,30 euro al mq. ). 
 

 
 

Quando e c ome pagare  

Le prime due rate di ACCONTO (scadenza 31/07 /2013  e 30/09 /2013 ) devono  essere assolte  
UNICAMENTE mediante i bollettini di conto corrente postale in testati al Comune di 
Bardonecchia Servizio Tesoreria TARSU, allegati alla presente comunicazione . 

Per l’ultima rata a SALDO (scadenza 31/12/2013) seguirà un’ulteriore comunicazione con 
la quantificazione del dovuto e indicazione delle m odalità di pagamento del medesimo. 

 
 
 
Per INFORMAZIONI rivolgersi  all’Ufficio Tributi del Comune di Bardonecchia: 
orario sportello: lunedì-mercoledì-venerdì e sabato  ore 9.00-12.00; 
telefono: 0122.909961 Fax. 0122.909969 - e-mail tri buti@bardonecchia.it 
 
Cordiali saluti. 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      Rag. Franca PAVARINO 
 


