
 
CITTA’   DI  VENARIA  REALE 

UFFICIO TRIBUTI 
 

 Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES)  
 

QUARTA RATA E CONGUAGLIO TRIBUTO ANNO 2013 
MAGGIORAZIONE DA VERSARE ALLO STATO 

 

 

Si avvisano i gentili contribuenti che é in corso l’invio degli avvisi di pagamento precompilati 
della TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi) relativi alla QUARTA RATA CON 
CONGUAGLIO SULL’INTERO ANNO 2013 e alla MAGGIORAZIONE da versare allo Stato.  
Di seguito si riepilogano le informazioni necessarie agli adempimenti della TARES. 
 
 

SCADENZA DI PAGAMENTO E MODALITA’ DI CALCOLO 
 

SCADENZA QUARTA RATA CON CONGUAGLIO ANNO 2013 

E MAGGIORAZIONE STATALE: 
30/11/2013 

 

QUARTA RATA CON CONGUAGLIO 2013 PER TRIBUTO SUI 

RIFIUTI: 

sulla base delle tariffe TARES approvate per l’anno 2013, 
con conguaglio sulle prime tre rate di acconto (scadute 
il 31/05/2013, 31/07/2013 e 30/09/2013 e calcolate sulle 
tariffe Tia 2012); 

MODALITA’ DI CALCOLO: 

MAGGIORAZIONE DA VERSARE ALLO STATO: 

nella misura pari a 0,30 euro/mq. da versare 
direttamente allo Stato, a copertura dei servizi indivisibili 

 

 

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO 

Presso gli sportelli di qualunque agente della riscossione o banca convenzionata e presso gli 
uffici postali, utilizzando il modello F24 precompilato allegato all’avviso di pagamento che 
viene inviato a tutti i contribuenti iscritti nella banca dati comunale della Tares.   
 
 
 

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. 
 
 
 

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 della TARES 


