
 
CITTA’   DI  VENARIA  REALE 

UFFICIO TRIBUTI 
 

 Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES)  
ACCONTO ANNO 2013 

 

Si avvisano i gentili contribuenti che è in corso l’invio degli avvisi di pagamento della TARES (Tributo 
Comunale sui Rifiuti e sui Servizi) relativa all’ACCONTO anno 2013 e predisposti sulla base delle tariffe e 
delle modalità di pagamento adottate per la TIA nel 2012. Per il saldo verranno inviati successivamente i 
relativi avvisi, applicando tariffe e modalità di pagamento della nuova TARES, con l’aggiunta della 

maggiorazione statale. 
Di seguito si riepilogano le informazioni generali per gli adempimenti relativi alla TARES. 
 

SCADENZE DI PAGAMENTO ACCONTI TARES 

in tre rate bimestrali entro: 

Prima rata 31/05/2013 

Seconda rata: 31/07/2013 

Terza rata: 30/09/2013 

Gli importi sono calcolati applicando le tariffe della TIA (Tariffa Rifiuti) del 2012.  

   
QUARTA RATA CON CONGUAGLIO E MAGGIORAZIONE STATALE 

Quarta rata: 30/11/2013 

Gli avvisi di pagamento per la quarta rata verranno inviati successivamente e saranno calcolati con le 
tariffe TARES approvate per l’anno 2013. Con tali avvisi sarà effettuato il conguaglio sulle prime tre rate 

e aggiunta la maggiorazione dello 0,30 euro/mq. da versare direttamente allo Stato. 

 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO ACCONTO 2013 

L’importo indicato nell’avviso di pagamento può essere versato tramite: 
- qualsiasi ufficio postale del territorio italiano, utilizzando i bollettini allegati di c/c postale n. 

4497495, intestato a “Comune di Venaria Reale TIA”; 
- canali telematici, con versamento a favore del c/c postale sopra indicato, utilizzando la funzione 

di pagamento per “bollettini premarcati”; 
- Bonifico: a favore del c/c postale sopra indicato, con codice Iban IT 79 S 07601 01000 

000004497495. Nella causale occorre indicare almeno: 
o Cognome, nome e codice fiscale dell’intestatario dell’avviso di pagamento Tia; 

o Numero dell’avviso di pagamento Tia; 
o Indicazione della rata. 

- domiciliazione bancaria (R.I.D.): valida solo per gli utenti che avevano autorizzato l’addebito 
permanente in conto negli anni pregressi. In considerazione delle nuove modalità di pagamento 
della Tares non è possibile attivare nuove domiciliazioni degli avvisi. 

 
ADEMPIMENTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI 

Si ricorda che, oltre all’obbligo di versare la Tares alle scadenze sopra indicate, i contribuenti devono 
dichiarare qualsiasi variazione che riguardi l’occupazione dei locali (nuovi insediamenti, cessazioni, 

cambi di indirizzo, variazioni di metrature, ecc.), entro 60 giorni da tale variazione. I relativi moduli sono 
disponibili presso l’Ufficio Tributi comunale e sul sito internet del Comune. 
 

AGEVOLAZIONI 

Saranno previste agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale, per i soggetti 

aventi un importo evidenziato nell’Isee inferiore ai limiti stabiliti dalla Giunta Comunale. Per l’anno 2013 le 
richieste devono essere presentate nel periodo tra il 01/06/2013 e il 30/09/2013. Per informazioni rivolgersi 
all’ufficio tributi o consultare il sito internet del Comune.  
 

INFORMAZIONI 

Ufficio Tributi del Comune di Venaria Reale - Via Goito 4, 10078 Venaria Reale (TO) 
tel. 011/4072.466-477-476 – fax 011/4072460  -  e-mail: tributi@comune.venariareale.to.it 
Orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12; martedì e giovedì dalle 14 alle 16 

Sito internet www.comune.venariareale.to.it, per ulteriori informazioni e modulistica relative alla TARES 


