COMUNE DI TRECATE
SETTORE RAGIONERIA – ECONOMATO - TRIBUTI

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA – ECONOMATO - TRIBUTI
Visto il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto il Regolamento Comunale vigente in materia,

INVITA
tutti coloro che nel corso dell’anno 2010 hanno iniziato l’occupazione di abitazioni, locali
diversi ed aree scoperte adibite a qualsiasi attività economica a presentare denuncia al SETTORE
TRIBUTI, ai fini dell’applicazione della tassa per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e della conseguente iscrizione a ruolo. Il termine di adempimento è il

- 20 gennaio 2011 –
La denuncia originaria o di variazione – nel caso di modificazioni di cespiti già tassati - dovrà
essere redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti
presso l’Ufficio Tributi. Il modello è disponibile anche sul sito web di questo Ente, all’indirizzo
www.comune.trecate.no.it, alla sezione “Modulistica”.
Tale denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano
invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare ogni variazione relativa ai locali od aree,
alla loro superficie e destinazione, che comporti un maggiore ammontare della tassa.
SANZIONI – Si ricorda che per l’omessa denuncia è prevista l’applicazione della sanzione
amministrativa dal 100% al 200% della Tassa dovuta.
La stessa sanzione viene applicata per mancata esibizione di atti e documenti richiesti o per la
mancata restituzione di questionari nei 60 gg. dalla richiesta o per la mancata, incompleta o
infedele compilazione di questi.
Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano gli interessi per ritardata
iscrizione al ruolo nella misura prevista dalla Legge.
L’Ufficio Tributi del Comune è comunque a disposizione per fornire ogni chiarimento e per
la corretta valutazione delle superfici tassabili.
Dalla residenza comunale - 03 Gennaio 2011
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA – ECONOMATO - TRIBUTI
Dott.ssa Enrica Dorisi

