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Alle Scuole di Milano
Consigliere Strada
Consigliere Fanzago
Dott.ssa Mori
Dott.ssa Ciraolo
Comune di Milano

Oggetto: Istanza di Revisione Cartelle TARES. Aggiornamenti TARI 2014
Gent.mi,
facendo seguito alla Vostra cortese richiesta di aggiornamenti in merito all’oggetto con la
presente siamo a sintetizzare gli aggiornamenti acquisti dopo il colloquio del 27.05.2014
presso gli uffici del Comune:
agli Istituti Scolastici che hanno presentato istanza di revisione delle cartelle TARES 2013 come da
nota del 14.02.2014
http://www.fidaelombardia.it/Resource/NotaesplicativaTaresistitutiscolastici2_4.pdf
giungerà un avviso di conguaglio Tares con relativo F24. Nessuna mora verrà applicata come già
indicato nella nota sopra citata.
Agli Istituti Scolastici si applicherà la categoria Scuola anche per gli ambienti destinati alla mensa scolastica
situati nei locali dell’Istituto medesimo; qualora la mensa scolastica sia gestita da un terzo soggetto e lo
stesso richieda l’intestazione della TARES, per i relativi locali verrà applicata la specifica tariffa prevista per le
mense..

Per le strutture ricettizie destinate a studenti universitari, per i convitti e le camere della
comunità religiosa si applicherà la Categoria albergo senza ristorante ove non sia presente il
servizio di ristorazione interno.
Di seguito ulteriori aggiornamenti in seguito all’incontro con la Consigliera Dott.ssa Strada e il
Consigliere dott. Fanzago.
Per la Tari, verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale, una riduzione tariffaria,
pari a circa un euro, per le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I grado e II grado, paritarie
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(ai sensi della Legge 62/2000) o iscritte al registro delle scuole non paritarie (ai sensi del Decreto
del 29 novembre 2007, n. 263) e per le Istituzioni formative in possesso di accreditamento regionale
ai sensi della legge regionale 19/2007.

Si informa che, per gli istituti che non hanno presentato alcuna istanza di variazione dal
01.01.2013 al 20 giugno 2014 e che non hanno alcun conguaglio TARES, riceveranno entro
agosto, un avviso portante l’acconto TARI calcolato sulla base della TARES 2013, cosi come
previsto dall’articolo 1 comma 646 della legge 147/2013.
Tutti gli istituti scolastici che hanno presentato dichiarazioni di variazione a partire dal
01.01.2013 al 20.06.2014 riceveranno il conguaglio TARES e successivamente l’avviso TARI.
L’occasione è gradita per rinnovare stima e gratitudine ai Consiglieri che ci accompagnano in
questa azione di diritto e di civiltà
Si resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento e si porgono cordiali saluti
Le Associazioni scriventi
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