COMUNE DI BARRALI
Provincia di Cagliari
Via Cagliari, 9 - C.A.P. 09040
TEL. 0709802631 – 0709802445 - FAX 0709802535
barrali@tiscali.it

UFFICIO TRIBUTI

TARES ANNO 2013
Con deliberazione del Consiglio Comunale N° 27 del 29.11.2013, l’Amministrazione
Comunale, con riferimento alla TARES per l’anno 2013, ha stabilito che:
- La TARES è calcolata utilizzando i criteri TARSU anno 2012 (commisurando
la tariffa solamente alla superficie e non tenendo conto del numero degli
occupanti), e che le rate di scadenza sono: 30.08.2013 – 31.09.2013 –
31.03.2014;
- La maggiorazione per i servizi indivisibili (tributo servizi) è fissata nella
misura di 0,30 euro a metro quadrato; tale maggiorazione è riservata allo Stato
ed è versata entro il 31.12.2013.
Con deliberazione del Consiglio Comunale N° 28 del 29.11.2013 ha rideterminato le
tariffe TARES per l’anno 2013, che rimangono invariate rispetto alla TARSU 2012.
Conseguentemente:
- La bolletta TARES 2013 coincide con la bolletta TARSU 2012, se non sono
intervenute variazioni nelle superfici, maggiorata del tributo servizi dovuto allo
Stato;
- Entro pochi giorni i contribuenti riceveranno una prima comunicazione con
allegato il modello F24 per il pagamento del tributo servizi dovuto allo Stato
che deve avvenire entro il 31.12.2013;
- Nel mese di marzo i contribuenti riceveranno altra comunicazione con il
ricalcolo della bolletta TARES anno 2013 con allegato il modello F24 per il
pagamento del saldo del tributo dovuto per l’anno 2013, da effettuarsi entro il
31.03.2014, che terrà conto degli acconti già pagati alle precedenti scadenze
del 30.08.2013 e del 31.09.2013.

Si ricorda che l’Ufficio Tributi del Comune di Barrali è a disposizione degli utenti
nei seguenti giorni:
Lunedì: ore 16.00 – 19.00
Mercoledì: ore 11.30 – 13.30
Venerdì: ore 8.30 - 11.30
Il personale è comunque a disposizione anche in altri giorno o in diverso orario,
previo appuntamento telefonico:
Responsabile del Servizio: Rag. Sandra Farris 0709802445 (interno 5)
Responsabile del Procedimento: Rag. Rita Orrù 0709802445 (interno 6)

