
 COMUNE DI POGGIOMARINO 

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) relativi all'ACCONTO anno 2013 e predisposti sulla base 

delle tariffe e delle modalità di pagamento adottate per la TARSU nel 2012.   

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

SCADENZE DI PAGAMENTO ACCONTI TARES  
                                                          in due rate bimestrali entro  

                       Prima rata                                 31/08/2013  
                    Seconda rata                                 31/10/2013  
  
                       Gli importi sono calcolati applicando le tariffe della TARSU del 2012.  

TERZA  RATA CON CONGUAGLIO E MAGGIORAZIONE STATALE 

                       Terza rata                                                                        31/12/2013 
Gli avvisi di pagamento per la terza 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 due 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:  

o qualsiasi ufficio postale del territorio italiano, utilizzando i bollettini allegati di c/c postale 

n.11348489, intestato a "SORIT S.P.A; 

o canali telematici, con versamento a favore del c/c postale sopra indicato, utilizzando la 

funzione di pagamento per “bollettini premarcati”;  

o bonifico: a favore del c/c bancario della SORIT codice  IBAN 

IT13C0627013181CC0810060501 intestato a SORIT S.P.A. 

Nella causale occorre indicare almeno:  

o  Cognome, nome e codice fiscale dell'intestatario dell'avviso di pagamento Tarsu:  

o  Numero dell'avviso di pagamento Tarsu;  

o  Indicazione della rata. 

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 superficie, ecc.) entro 60 giorni da tale variazione. I 

relativi moduli sono disponibili presso l'Ufficio Tributi del Comune.  

INFORMAZIONI 

Ufficio Tributi del Comune di Poggiomarino – Via De Marinis n.3 – 80040 - Poggiomarino (NA)  

tel. 081 8658111 - fax 081 8658250 -  e-mail: tributi@comune.poggiomarino.na.it  

Orari: lunedì. mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 13,00; martedì dalle 15,00 alle 17,00  

Sito internet www.comune.poggiomarino.na.it, per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio 

Tributi del Comune tel. n. 0818658224 e 0818658243. 

 

L’ASSESSORE AL BILANCIO                              IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

  AVV. Mariangela  NAPPO                                          dott.ssa Antonietta DE ROSA                                                                                                                                                                                                 
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