Informazioni TARSU

COMUNE DI SERSALE
AREA 2: TRIBUTI

TARSU - Smaltimento rifiuti solidi urbani
Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, domestici e non, è esteso su tutto il territorio ed è
assoggettato al pagamento di una tassa da parte di chi ha la disponibilità dei locali.
I soggetti che occupano o detengono i locali o aree tassabili devono, ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs.
507/1993 e del Regolamento Comunale (art.13), presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio
successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi,
qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
La denuncia va presentata su un modulo già predisposto, disponibile presso l’Ufficio Tributi o scaricabile
su questo sito.
In caso di trasferimento di residenza è obbligatorio presentare regolare denuncia di cessazione. La tassa
sarà dovuta o l’obbligazione tributaria cesserà dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data
della denuncia.
Riduzioni
Sono previste delle agevolazioni nel pagamento della Tassa Rifiuti Solidi Urbani per le seguenti
situazioni:













abitazione con unico occupante:
Riduzione del 30%
per le famiglie anagrafiche di cui fanno parte disabili con invalidità grave superiore compresa fra
80 e 100 punti percentuali e/o portatori di handicap grave di cui alla legge n. 104/1992 con un
reddito ISEE inferiore a € 5.000:
Riduzione del 50%
locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell’ipotesi di uso stagionale per un periodo non
superiore a sei mesi dell’anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti
organi per l’esercizio dell’attività svolta:
Riduzione del 30%
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a
condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria , salvo accertamento da
parte del Comune:
Riduzione del 30%;
agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: Riduzione del 30%;
distanza dal punto più vicino di raccolta superiore a 500 mt. :
Riduzione del 30%
utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiamo dimora, per più di
sei mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%;
attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle
condizioni previste dall’art. 67, punto 2) del D.L. 507/1993:
Riduzione del 10%;
Le riduzione di cui sopra, NON sono cumulabili, si utilizzerà la riduzione più favorevole al
contribuente;

Le riduzioni saranno concesse a domanda degli interessi, previa compilazione dei moduli disponibili su
questo sito e presso l’ufficio tributi, debitamente documentata e previo accertamento dell’effettiva
sussistenza dei requisiti.
a) Il pagamento della Tassa deve essere effettuato con la modalità di seguito indicata:
Versamento sul c/c postale n. 40446627 intestato a “Comune di Sersale – Servizio TARSU”
utilizzando i bollettini, precompilati allegati al documento;
I soggetti non residenti nel territorio dello Stato Italiano possono effettuare il pagamento della TARSU
da loro dovuta, oltre che con modalità sopra indicate, tramite bonifico bancario
( IBAN: IT13W08258428703000003224 Codice BIC/SWIFT: ICRAITRR760 - BANCA
C.C.CENTRO CALABRIA - AGENZIA DI SERSALE. ITALIA
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Nell’utilizzare il pagamento tramite bonifico bancario è obbligatorio inserire la causale
del versamento ( Esempio: TARSU anno 2011 –Numero documento- data emissione
Saldo o Rata n. __- _______

Modelli istanze TARSU
Modello denuncia TARSU
Modello denuncia Cessazione TARSU
Modello Istanza di Sgravio, Rimborso o compensazione Istanza Rateizzazione
Modello 1 Istanza Unico Occupante
Modello 2 Istanza Abitazione a Disposizione
Modello 3 Istanza Invalidità

Termini per accertamenti e liquidazioni
In attuazione alla L. n. 296 del 27.12.2006 art. 1 comma 161
I termini per la notificazione degli avvisi di accertamento e liquidazione in materia Tributi.
in deroga a quanto stabilito dall’articolo 71 del D.Lgs 507/93, (art. 59, comma 1, lettera l), punto 3 D.Lgs.
446/97) l’azione di accertamento di ufficio od in rettifica delle dichiarazioni infedeli, incomplete e
inesatte, e l’azione di recupero dei versamenti omessi od insufficienti rispetto agli stessi dati risultanti
dalle dichiarazioni prodotte e dal loro controllo formale, possono essere esercitate, a pena di decadenza,
entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello al quale si riferisce;
Norme di riferimento
- Finanziaria 2007 L. n. 296 del 27.12.2006 art 1 commi da 161 a 173
· Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Regolamento generale delle Entrate approvato con atto consiliare n. 04 del 29/03/2007
· Regolamento Comunale TARSU - Approvato con delibera C.C. n. 04 del 30/03/2005
· Delibera di G.C. n. 36 del 30/03/2010 Tariffe TARSU per l'anno 2010
DOVE RIVOLGERSI

UFFICIO TRIBUTI

Indirizzo

Via Roma, 14

telefono

0961-930938

fax

0961-9360940

orario

lun.merc.Ven . dalle ore .9.00-12.30 mar.gio. dalle ore 16.00-18.00

E-mail

tributisersale@tiscali.it

COMPETENZA
Ente/Organizzazione

COMUNE DI SERSALE

Responsabile Area 2

VINCENZO NAPOLI

Responsabile
procedimento

RITA LOGOZZO

