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NESSUN AUMENTO TASSA RIFIUTI 2013 
NEL NOSTRO COMUNE

    Cari Cittadini,
con la  presente  desidero  informarVi  che anche per  il  2013 rimane in  vigore nel  territorio
comunale di TORRE BERETTI E CASTELLARO la TARSU a copertura dei costi relativi alla
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. 

    Il  Consiglio  Comunale  ha  deciso  (all 'unanimit !)  di  non  applicare  la  Tares  che
avrebbe  comportato  parecchi  stravolgimenti  nella  ridefinizione  delle  cifre  che  ogni
famiglia e ogni impresa avrebbe dovuto pagare;  stata scelta la strada della chiarezza,
per non creare confusione e per non aggravare di costi la cittadinanza. 

Purtroppo il Governo (Monti) ha stabilito una maggiorazione di 0,30  
al metro quadrato chiamandola componente servizi , 

mai esistita negli anni precedenti, a favore dello Stato centrale.

    Quindi  la  componente  servizi ,  che  si  configura  come maggiorazione  del  tributo  e
corrisponde  a  0,30  al  metro  quadrato,  verr  corrisposta  direttamente  allo  Stato  (il
Comune  NON  TRATTIENE  NULLA  di  questa  cifra)  e  dovr  essere  pagata  in  un 'unica
soluzione, unitamente all 'ultima rata della TARSU, pertanto l 'avviso di pagamento a saldo
sar  comprensivo della maggiorazione statale.

    In questi giorni, quindi, sar  recapitato l 'avviso di pagamento relativo al saldo TARSU (gli
avvisi con le prime due rate dovreste averle gi  pagate con le scadenze di agosto e ottobre) e
dovr  essere  pagato  utilizzando  il  modello  di  pagamento  F24  e  recandosi  in  un  qualsiasi
ufficio postale entro il 16 dicembre 2013. Mi scuso in anticipo con Voi per la ristrettezza
dei tempi ma ci  non dipende dalla nostra volont .  Sono sicuro che apprezzerete il  fatto
che l'Amministrazione comunale che rappresento ha fatto di tutto per evitare aumenti che, in
altri comuni, sono risultati pesantissimi.

    Per ogni informazione e per qualsiasi ulteriore chiarimento Vi potrete comunque rivolgere
all'Ufficio Tributi del nostro Comune.

IL SINDACO
Marco BROVEGLIO
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