COMUNE DI LETOJANNI
(Provincia di Messina)
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARSU
DENUNCIA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (1)
(art. 50 D.Lgs. 507/93)
Il/la sottoscritto/a .................................................. nato/a a ............................... il ..../...../...../, residente
in................................................... via......................................................n.................... cap...........................
Tel.............…... C.F...................................................
(Oppure se società od alto ente)
Il/la sottoscritto/a ................................................... nato/a a ............................... il ..../...../...../, quale legale
rappresentante della Società (o Ente) ........................………………...., con sede in..………….................. via
..............................………... n. ...... cap........ Tel. ..............… C.F. ........................................
DENUNCIA
NUOVA OCCUPAZIONE
UBICAZIONE
FG

ESTREMI CATASTALI
DELL’IMMOBILE (2)
MAPP
SUB

DESTINAZIONE

DATA INZIO
OCCUPAZIONE

MQ

VARIAZIONE
CESSATO /
VARIATO

UBICAZIONE

ESTREMI CATASTALI
DELL’IMMOBILE (2)
FG
MAPP
SUB
MQ

DESTINAZIONE

DATA INZIO
OCCUPAZIONE

DESCRIZIONE IMMOBILE
ATTIVITA’

ABITAZIONI CIVILI

Uffici pubblici
Uffici privati, studi professionali, bar, caffè
Stabilimenti industriali, opifici, laboratori
Locali destinati a negozi, magazzini frutta verdura
Rimesse, depositi, magazzini
Locali destinati a circolo, teatri, cinema
Alberghi, pensioni, ristoranti, collegi, convitti
……………..
Case, appartamenti, locali ad uso abitazione (con relative
pertinenze)

Mq
Mq
Mq
Mq
Mq
Mq
Mq
Mq
Mq

Data,………………
- Firma -

AVVERTENZE:
1. La denuncia di occupazione deve essere presentata al comune entro il 20 gennaio dell’anno successivo a
quello in cui ha avuto inizio l’occupazione delle aree tassabili situate nel territorio del comune. L’applicazione
della tassa decorre dal bimestre successivo a quello in cui è iniziata l’occupazione.
2. La denuncia di variazione o di cessazione va presentata non appena si perde la disponibilità dei locali.
3. Il versamento della tassa viene effettuato tramite avviso di pagamento inviato dal concessionario della
riscossione inviato al domicilio del contribuente. Il pagamento può essere effettuato tramite i bollettini ad
esso allegati presso gli sportelli bancari, postali o presso gli uffici del concessionario stesso
4. In caso di OMESSA DICHIARAZIONE verrà applicata una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta
dovuta con un minimo di euro 51,00, in caso di INFEDELE DICHIARAZIONE verrà applicata una sanzione
dal 50% al 100% dell’imposta dovuta. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti
sull’ammontare del tributo si applica una sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 258,00
5. Sulle somme dovute a titolo di tassa e addizionali si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo
nella misura del 2,5% semestrale
6. Eventuali ed ulteriori Informazioni potranno essere richieste presso l’Ufficio tributi ; oppure potranno
essere richieste telefonicamente componendo il numero 0942/657314, o anche a mezzo fax 0942/657314
o e-mail:lapiconcetta@tiscali.it
(1) Il presente modello è utilizzabile sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, ovvero per
entrambe le fattispecie.
(2) L’articolo 70 del Dlgs 507/1993 prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di
proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non
può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri
stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 “
(3) Indicare il numero dei componenti del nucleo familiare residenti nell'immobile denunciato.
(4) Indicare il numero dei componenti del nucleo familiare non residenti nell'immobile denunciato.
(5) Predisponendo il modulo è opportuno elencare le fattispecie agevolative per facilitare la compilazione da
parte dei contribuenti, garantendo in tal modo la massima informazione.

