COMUNE DI SANGUINETTO (VR)
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA ANNO 2012
MODALITA’ DI
VERSAMENTO

Dall’anno di imposta 2005 il Comune di Sanguinetto effettua la
riscossione diretta della TARSU e pertanto, provvede ad inviare a
tutti i contribuenti idoneo avviso di riscossione con allegati i
bollettini di versamento sul C.C.P. n. 61572293 intestato a:
COMUNE SANGUINETTO – SERVIZIO TESORERIA – TARSU
Via Interno Castello 2 – 37058 Sanguinetto (VR)
Gli avvisi possono essere pagati presso tutti gli uffici postali oppure il Tesoriere
comunale BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA – Agenzia di Sanguinetto

TERMINE PER IL
VERSAMENTO

Il versamento annuale della TARSU può essere effettuato:
PER INTERO AL MOMENTO DEL RICEVIMENTO DELL’AVVISO/
CARTELLA DI PAGAMENTO (utilizzando il bollettino – importo totale –
recapitato con l’avviso/cartella).
MEDIANTE PAGAMENTO DI DUE RATE DI PARI IMPORTO AVENTI
QUEST’ANNO SCADENZA 30 SETTEMBRE E 31 OTTOBRE 2012
(utilizzando i bollettini – importo 1^ rata – importo 2^ rata –
recapitati con il medesimo avviso/cartella).
In caso di recapito ritardato degli avvisi e dei bollettini già prestampati, il
termine per il pagamento è di 15 giorni dal momento del ricevimento.

MODULO DI
VERSAMENTO

Apposito bollettino di c/c postale già prestampato dal Comune, con
l’indicazione dei codici identificativi del contribuente e dell’imposta riscossa.
Nel mese di settembre 2012 il Comune provvede ad inviare a ciascun
contribuente tali bollettini ed avvisi di pagamento. In caso di importo errato
l’interessato si deve rivolgere all’Ufficio Tributi del Comune, per ottenere lo
sgravio od il rimborso della maggiore imposta iscritta nell’avviso/cartella.

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE ANNO 2011
SOGGETTI
OBBLIGATI

Occupanti di immobili che durante l’anno precedente hanno subito variazioni
rilevanti ai fini dell’applicazione della TARSU (inizio o cessata occupazione,
variazioni della superficie, degli occupanti o dell’attività svolta, ecc.).
In generale, deve essere denunciata ogni variazione rilevante ai fini della
determinazione dell’imposta dovuta e del soggetto obbligato, rispetto alla
situazione dichiarata originariamente.

TERMINE PER LA
PRESENTAZIONE

L’inizio, la cessazione e ogni variazione di occupazione di fabbricati (sia da
parte delle famiglie che delle imprese) deve essere tempestivamente
denunciata all’Ufficio Tributi, per consentire l’aggiornamento dei relativi
elenchi di riscossione della tassa rifiuti.
In genere, il termine ordinario è il 20 GENNAIO di ogni anno, per
presentare la denuncia TARSU delle variazioni intervenute nel corso
dell’anno precedente, salvo anticipi o proroghe previste dalla Legge.

MODELLO DI
DICHIARAZIONE

Quello reperibile presso l’Ufficio Tributi del Comune, idoneo a dichiarare tutti
gli elementi identificativi della tassa (soggetto obbligato, superficie e
destinazione d’uso dei locali, numero di occupanti, attività svolta, ecc.).
Il modello è reperibile presso il Comune, messo a disposizione sia dall’Ufficio
Tributi che dall’Ufficio Anagrafe, Ufficio Vigilanza e Ufficio Tecnico.

