Oggetto: Adeguamento superficie iscritta a ruolo TARSU all’80% della superficie catastale –
COMUNICAZIONE ai sensi dell’art. 70, comma 3 del D.Lgs. n.507/93 come modificato dall’art.1
comma 340, della Legge n.311 del 30/12/2004.
L’Amministrazione Comunale informa i contribuenti TARSU,
che L'art.1, comma 340, della Legge 311/2004 (Legge Finanziaria anno 2005) stabilisce che,
a decorrere dal 1 Gennaio 2005, la superficie di riferimento su cui calcolare la Tassa Rifiuti Solidi
Urbani (TARSU) per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione urbana censite al
catasto edilizio urbano, quali ad esempio abitazioni e relative pertinenze non può essere inferiore
all’80% della superficie catastale.
Per gli immobili già denunciati ai fini della tassa rifiuti è previsto che i Comuni modifichino d'ufficio le
superfici dichiarate che risultino inferiori alla predetta percentuale, dandone comunicazione agli
interessati.
Il Comune di Lari ha provveduto pertanto all'incrocio delle superfici dichiarate ai fini della Tassa Smaltimento
Rifiuti Solidi Urbani con le superfici catastali comunicate dall'Agenzia del Territorio di Pisa per procedere alla
successiva rettifica d’ufficio laddove risulti una superficie dichiarata inferiore all’80% di quella catastale.
Si informa pertanto che il Comune sta inviando una comunicazione a tutti gli utenti interessati, nella
quale è indicata la superficie dichiarata ai fini Tarsu raffrontata con la sup. catastale degli immobili
collegati all’utenza, per poi procedere alla rettifica d’ufficio della superficie dichiarata ai fini Tarsu
con quella catastale calcolata all' 80% .
Qualora la superficie catastale attribuita dall’Agenzia del Territorio risulti errata o siano riscontrate eventuali
inesattezze rispetto ai dati effettivi, il contribuente dovrà darne comunicazione scritta al comune entro 60
giorni dal ricevimento della comunicazione, inviando apposita istanza di rettifica di eventuali errori contenuti
nei dati messi a disposizione dall’Agenzia del Territorio.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Tributi in orario di apertura al pubblico.
Lunedì ore 9,30 -12,30 15,30 – 17,30
Giovedì
15,30 – 17,30
Venerdì 9,30 – 12,30
Per informazioni telefoniche rivolgersi ai numeri 0587 687511 – Sig. Giovannelli.

