
                                                                                  

 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)  

CONTRIBUTO A FAVORE   

DELLE “UTENZE NON DOMESTICHE”  
 
 
 

Il Comune di Cuneo intende procedere ad erogare un contributo a favore dei contribuenti TARES 

“Utenze non domestiche” particolarmente penalizzati dall’applicazione del nuovo metodo di calcolo 

previsto con l’introduzione della TARES, il quale abbia comportato un sensibile rincaro degli importi 

dovuti rispetto agli importi pagati l’anno precedente in regime di TARSU. A tal fine ha provveduto ad 

istituire un fondo pari ad € 90.000,00 per l’erogazione di tali contributi. 
 

CHI PUO’ FARE DOMANDA ? 

Possono presentare domanda i contribuenti in possesso dei seguenti requisiti: 
- essere contribuenti TARES con utenza “non domestica” classificata in una delle seguenti categorie di 

attività: n. 13 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 e 27.  
È possibile reperire tale informazione nell’avviso di pagamento nella tabella “dettaglio pratiche 
tassate” alla voce “Cat.” n. 1130 - 1190 - 1220 - 1230 - 1240 - 1250 - 1260 e 1270. 

- aver interamente pagato la TARES dovuta per l’anno 2013; 
- aver versato per la sola componente di TARES un importo superiore ad € 400,00 (al netto del tributo 

provinciale e della maggiorazione statale); 
- l’importo dovuto e versato a titolo di TARES (netta) dovrà essere superiore all’importo dovuto e 

versato a titolo di TARSU (netta) per l’anno 2012 per una percentuale superiore al 50%.  

- non avere alcuna pendenza (tributaria, patrimoniale o derivante da sanzioni amministrative) nei 
confronti di questo Comune. 

 
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Il contributo: 
a) verrà calcolato sulla sola componente di TARES, al netto del tributo provinciale e della 

maggiorazione statale; 
b) verrà quantificato sull’importo eccedente il 50% di aumento di cui sopra; 
c) verrà erogato solo per importi superiori a € 30,00 per singolo beneficiario; 
d) verrà versato ai contribuenti aventi diritto fino a concorrenza del fondo deliberato dal Comune, 

mediante accredito su conto corrente. Nel caso in cui le richieste superassero lo stanziamento, il 
contributo verrà erogato in misura proporzionalmente ridotta. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda dovrà essere presentata compilando l’apposito modello scaricabile dal sito 
www.comune.cuneo.gov.it o in distribuzione presso l’Ufficio Tares  [Via Roma, 37 — terzo piano]. 
Al fine di agevolare la verifica dei pagamenti, occorre allegare alla domanda le copie degli F24 a 
dimostrazione dell’avvenuto pagamento della TARES 2013. 
La domanda dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 3 marzo ed il 30 aprile 2014, mediante 
consegna a mano presso l’Ufficio protocollo (sito in L.go Audiffredi - piano terra) oppure trasmissione 
tramite raccomandata a/r (indirizzata al Servizio Tributi  - Ufficio Tares - Via Roma 37 - 12100 Cuneo) 
oppure con posta elettronica certificata: protocollo.comune.cuneo@cert.ruparpiemonte.it. 
Per ulteriori informazioni: tel. 0171 444.318/332 – email: tares@comune.cuneo.it – www.comune.cuneo.gov.it. 
 
Cuneo, 30/12/2013 
          Il Sindaco 

       Federico Borgna 


