CITTA’ di VENAFRO
provincia di Isernia
SETTORE FINANZE E TRIBUTI

Unità Operativa Tributi

TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
(Decreto Legislativo 507 del 15 novembre 1993)

20 GENNAIO 2010
Termine per la presentazione delle denunce modificative, integrative o
nuove per l’anno 2009

AVVISO
I contribuenti sono tenuti a presentare all’Ufficio Tributi del Comune entro il 20 gennaio
successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel
territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune ed ha
effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In
caso contrario l’utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione, inclusa la
denuncia di cessazione.
La cessazione dell’occupazione o detenzione dei suddetti locali ed aree tassabili nel corso dell’anno
dà diritto all’abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre successivo a quello in cui è
stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata. Il trasferimento anagrafico ovvero
il trasferimento di proprietà a qualsiasi titolo non determina la cancellazione automatica dalla tassa.
La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti,
ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, con vincolo di
solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
Chiunque, avendo l’obbligo, non presenti la denuncia, è soggetto ad una sanzione dal 100 al 200 per
cento dell’ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l’infrazione
accertata; per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele si applica una sanzione dal 50
al 100 per cento della maggior tassa dovuta così come previsto dai Decreti Legislativi nn. 471, 472
e 473 del 18 dicembre 1997 concernenti le sanzioni tributarie e dal vigente Regolamento Comunale
Ta.R.S.U. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi per ritardata iscrizione ai
sensi di legge e di regolamento comunale.
Si ricorda che l’ottenimento di agevolazioni e\o esenzioni tariffarie è subordinata, a pena di
decadenza, alla presentazione entro il 20 gennaio di ogni anno, di apposita richiesta.
I moduli di denuncia sono disponibili presso l’Unità Operativa Tributi oppure possono essere
scaricati dal sito Internet del Comune di Venafro: www.comune.venafro.is.it .
Per informazioni contattare l’Unità Operativa Tributi (tel.0865 906214).
Orario di apertura:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle 13,00 - giovedì dalle ore 15,00 alle 17,30.
Venafro, 28/12/2009
Il Responsabile del Settore Finanze e Tributi
F.to Dott. Nicolò Roccolino

