FAQ AVVISI DI ACCERTAMENTO ED INVITO A PAGAMENTO
PER I SOLI UTENTI DEL COMUNE DI TREVISO

•

A cosa si riferisce questo Avviso di accertamento ed invito al pagamento?

Questo avviso contesta il mancato versamento del tributo comunale e provinciale sui rifiuti e sui servizi
(T.A.R.E.S.) per l’anno 2013.
La TARES dall'1 gennaio 2013 sostituiva la TIA (Tariffa di igiene ambientale)ed era un tributo destinato a
coprire i costi per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
Per l’emissione del tributo di settembre 2013 erano state previste tre rate per il pagamento del tributo:
1° rata con scadenza 31 ottobre 2013; 2° rata con scadenza 30 novembre 2013; 3° rata con scadenza 31
dicembre 2013.
Nel caso di riemissione per documenti tornati al mittente erano state previste le seguenti tre rate:
1° rata con scadenza 31 marzo 2014; 2° rata con scadenza 30 aprile 2014; 3° rata con scadenza 30 maggio
2014.
•

Cos’è la T.A.R.E.S.?

La TARES è il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili disciplinato dal l’art. 14 del Decreto Legge nr.
201/2011, ed è costituito da due componenti: la componente rifiuti riferita alla gestione dei rifiuti urbani e
la componente servizi riferita ai servizi indivisibili del Comune: la maggiorazione tributaria.
Tuttavia, l’importo dovuto per l’anno 2013 della maggiorazione statale per i servizi indivisibili comunali
prevista dall’ art 14, comma 13, del D.L. 6/12/2011 n.201 riservato allo Stato non è compreso in questo
Avviso di Accertamento.
•

Chi deve pagare la T.A.R.E.S.?

Sono tenuti a pagare la TARES i soggetti che pagano la Tariffa corrispettivo per la gestione dei rifiuti urbani,
ovvero tutti coloro che a qualsiasi titolo occupano, possiedono o detengono locali o aree scoperte
operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
•

Come viene calcolata la T.A.R.E.S.?

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, determinata in base ai mq. ed al
numero dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche, ai mq. ed alla tipologia di attivià
svolta per le non domestiche.
•

Quali sono i termini di pagamento previsti per questo Avviso di Accertamento?

Il versamento dell’importo va effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandata.

•

Come e dove si effettua il pagamento?

Si paga con il modello F24 precompilato ed inviato con la comunicazione:

•

•

•

presso gli sportelli bancari (in contanti o con addebito su conto corrente);

•

attraverso il sistema di home-banking se previsto dalla propria banca;

•

presso gli uffici postali (in contanti o con addebito su eventuale conto Banco Posta) gratuitamente e
quindi senza addebito di oneri o commissioni postali;

•

con carta: Bancomat, PostePay, prepagate, ecc.;

•

attraverso il sito di Poste Italiane www.poste.it.

Quali sono gli importi che compongono questo Avviso di Accertamento?
•

Importo non pagato richiesto nell’avviso di pagamento

•

Penalità = 30% del tributo non versato

•

Interessi per ritardato pagamento (tasso legale dell’1% per l’anno 2014 e dello 0,5% per l’anno
2015) calcolati dal giorno successivo all’ultima data di scadenza e fino alla data del presente
Avviso di Accertamento

•

spese di notifica per € 5,16

E’ prevista una soglia minima di emissione dell’avviso?

Non si è proceduto all’emissione dell’avviso qualora l’importo insoluto risulti essere inferiore od uguale ad
€ 12,49 come stabilito dal Comune di Treviso.
•

E’ possibile verificare l’esattezza dell’emissione del tributo, con eventuale riesame?

Sì, è possibile verificare i dati nonché presentare istanza di riesame presso il responsabile del tributo geom.
Roberto Bortoletto, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.
•

E’ possibile chiedere una rateizzazione dell’importo emesso?

I contribuenti che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà possono rivolgersi
all’Ufficio Tributi del Comune per ottenere una eventuale rateazione del debito presentando l’idonea
documentazione.
•

A chi è opportuno rivolgersi in caso di inesattezze?

Contarina effettua il controllo dei dati, l’utente deve comunque rivolgersi al Comune per aprire una pratica
di riesame: questo passaggio è fondamentale, poiché in questa fase Contarina non ha facoltà di effettuare
revisioni o decurtazioni di pagamento

