COMUNE DI CERVETERI
Provincia di Roma
AREA 1^ SERVIZIO TRIBUTI LOCALI

AVVISO
SCADENZA VERSAMENTO TARES – PROROGA TERMINI AL 29
NOVEMBRE 2013
Si comunica che su disposizione della Giunta comunale i termini per il
versamento a saldo o della seconda rata (nel caso in cui il contribuente abbia già
versato la 1^ rata) della TARES tributo di spettanza comunale (cod. 3944) sono
prorogati al 29 Novembre 2013.
La maggiorazione (cod. 3955) (pari a 0,30 euro per ogni metro quadrato di
superficie imponibile) a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni
(illuminazione pubblica, manutenzione strade, ecc…) dovrà essere versata entro il 31
Dicembre 2013.
Per il versamento della 2^ rata o del saldo i contribuenti potranno utilizzare i
modelli F24 semplificati già inviati nel mese di luglio al loro domicilio.

L’ufficio tributi è a disposizione per qualsiasi informazione nei seguenti orari di
apertura al pubblico :
Dal lunedì al venerdì 9,00 - 12,00
martedì e giovedì
15,30 - 17,30
Il Funzionario Responsabile
Dott. Giuseppe Parisi

Via A. Ricci (Parco della Legnara) Tel. 0699552722 – 99551019 fax Uff. 069952441 fax Uff. Protocollo 069943008

COMUNE DI CERVETERI
Area 1^ Servizio Tributi Locali
Piazza Risorgimento, 1 – 00052 Cerveteri – Tel: 06 99552722 – Fax: 06 069952441

SCADENZA PAGAMENTO 1^ RATA
TARES 31 AGOSTO 2013

Si comunica che con delibera di Giunta Comunale
n. 116 del 17 luglio 2013 è stata prorogata al 31
Agosto la scadenza della 1^ rata Tares e del
pagamento in unica soluzione per l’ anno 2013.
Per il versamento vanno utilizzati i modelli F24
precompilati recapitati in questi giorni unitamente
all’avviso su cui sono indicati gli importi dovuti.

Il Funzionario Responsabile Tares
Giuseppe Parisi

COMUNE DI CERVETERI
Area 1^ Servizio Tributi Locali
Piazza Risorgimento, 1 – 00052 Cerveteri – Tel: 06 99552722 – Fax: 06 069952441

AVVISO TARES ANNO 2013
Si comunica che il Consiglio Comunale nella seduta del 28 Maggio corrente anno ha istituito Il
tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi.
Sono state determinate le tariffe per l’anno 2013 e le seguenti scadenze per il pagamento:
1^ rata 31 luglio 2013
50% del tributo comunale e addizionale provinciale;
2^ rata 30 settembre 2013 50% del tributo comunale e addizionale provinciale;
3^rata 31 dicembre 2013 maggiorazione € 0,30 a metro quadrato di spettanza statale.
Per il versamento vanno utilizzati i modelli F24 che il Comune invierà precompilati al domicilio
del contribuente unitamente all’avviso di pagamento con i dettagli dell’immobile e dei
componenti occupanti l’utenza domestica, parametri base per il calcolo del tributo.
Codice tributo Comunale “3944” codice Comune “C552”;
Codice Maggiorazione “3955” codice Comune “C552”.
La scadenza del tributo comunale in unica soluzione è stata fissata al 31 luglio 2013.
Per verificare i parametri per il calcolo del dovuto per l’anno 2013 consultare la delibera
“Tariffe TARES anno 2013”e il regolamento disponibili sul sito web del comune di Cerveteri.
Qualora vi fossero discordanze negli elementi indicati nell’avviso si prega presentarsi presso
l’ufficio tributi negli orari di apertura al pubblico o inviare anche a mezzo fax 069952441 i
chiarimenti dovuti.
Si ricorda che il mancato o parziale pagamento nei termini di scadenza, comporterà la notifica di
accertamento d'Ufficio per omesso/parziale versamento (art.14 comma 39 D.L.201/11) con
applicazione delle sanzioni previste dall'art.13 del D.lgs 471/97 (30% del tributo non pagato).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE TARES
Dott Giuseppe PARISI

