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TARES novità dal Comune di Coriano
UTENZE NON DOMESTICHE: PAGAMENTO TARES IN CINQUE RATE
Per agevolare le attività economiche e produttive ancora duramente colpite dalla crisi, la Giunta
Comunale, in accordo con le associazioni di categoria, ha deciso nella seduta del 24 settembre di
suddividere il pagamento della Tares 2013 dovuta da tutte le utenze non domestiche in cinque
rate a partire dal 30 settembre 2013 e fino al 31 dicembre 2013 in luogo delle due rate
inizialmente stabilite. Nel dettaglio le nuove scadenze di pagamento:
TARES – Quota rifiuti (cod. trib. 3944)
30 settembre 2013
25%
31 ottobre 2013
25%
30 novembre 2013
25%
31 dicembre 2013
25%
TARES – Quota servizi indivisibili (cod. trib. 3955)
16 dicembre 2013
100%
In attesa della modifica al regolamento che sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio
Comunale nella seduta di lunedì 30 p.v., si invitano i contribuenti interessati a versare, entro il 30
settembre 2013, il 50% dell’importo in scadenza a tale data indicato nell’avviso di pagamento
inviato dal Comune. Per il versamento dovrà essere utilizzato esclusivamente un modello F24
semplificato da compilare riportando i seguenti dati:
Identificativo Operazione:
Sezione
Codice tributo:
Codice ente:
Rateazione:
Anno di riferimento

numero riportato nell’F24 ricevuto dal Comune
EL
3944
D004
0104
2013

Ulteriori provvedimenti saranno assunti a favore delle categorie economiche che, per effetto
dell’applicazione dei coefficienti del decreto Ronchi, hanno registrato i maggiori aumenti rispetto
alla TARSU, ovvero:
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Cat. 22
Cat. 23
Cat. 24
Cat. 27
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Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

E’ infatti prevista la costituzione di un Fondo per ridurre le tariffe fino ad un massimo del 30%,
secondo criteri che saranno concordati nei prossimi giorni con le associazioni di categoria.
L’importo, che sarà finanziato a carico del bilancio comunale, verrà defalcato dall’ultima rata in
scadenza al 31 dicembre 2013.
Per le utenze domestiche restano invariate le scadenze di pagamento al 30 settembre ed al 30
novembre indicate nell’avviso di pagamento.
La scelta, condivisa da tutta l' Amministrazione è stata quella di non rivedere affatto le tariffe,
poiché questo avrebbe portato un aumento considerevole alle utenze domestiche gravando su
una situazione assai critica di molti nuclei famigliari già colpiti dalla crisi.
Questa amministrazione ha cercato di andare incontro a quelle categorie (ristoranti, ortofrutta
ecc) più colpite da questa tassa, che ricordiamo essere una tassa dello Stato dove il comune di
Coriano con pochissimi margini di manovra, risulta svolgere la sola funzione di esattore per conto
dello Stato stesso.
Proficuo e puntuale il vertice con le associazioni di categoria che mai prima d'ora erano state
invitate da questo Comune ad un tavolo delle trattative. I risultati di questo lavoro di condivisione
sono tangibili.

Coriano, 25 settembre 2013
L’ Amministrazione Comunale
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