
 
 

C O M U N E   D I   L A R I 
 (Prov. di Pisa) 

  

Servizio Finanziario 

U.O. Tributi 

TASSA  RIFIUTI  SOLIDI  URBANI 
OBBLIGO  DI  DENUNCIA 

(ART. 70 d.Lgs. n.507/93) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Visto il capo III del D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507; 

Visto il vigente Regolamento Comunale  per l’applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi 

urbani; 

RENDE NOTO CHE  

IL  20 GENNAIO  2012 
 

SCADE IL TERMINE  PER LA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA PER LA 

 

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 
 

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 stesse. 

Sono obbligati a presentare la denuncia per la tassa smaltimento rifiuti  entro il 20 Gennaio 2012: 

- Tutti coloro che entro tale data hanno iniziato l’occupazione o la detenzione di 

locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (Denuncia Originaria) 

- Tutti coloro che, entro tale data, hanno variato gli elementi  che influiscono 

sull’applicazione della Tassa rispetto alla denuncia Originaria( variazione relativa ai 

locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, perdita o acquisizione del diritto a  

riduzioni o agevolazioni etc.) 

La denuncia  è redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli 

utenti presso l’U.O. Tributi, nonché sul sito Internet www.comune.lati.pi.it  nell’area tematica 

Tributi > Tarsu >  documenti da scaricare.  

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano 

rimaste invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a presentare denuncia di variazione entro 

il 20 Gennaio successivo al  verificarsi della variazione. 
 

La Denuncia deve essere presentata all’Ufficio protocollo del Comune di Lari, ovvero inviata a 

mezzo posta con raccomandata A/R.  In tal caso farà fede la data di spedizione. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente all’Ufficio Tributi presso la sede 

comunale nei seguenti orari: Lunedì    9,30 – 12,30; 15,30 – 17,30, Giovedì 15,30 – 17,30; Venerdì 9,30 – 12,30; 

Telefono: 0587 687520 - 13   

 

 

                                                                                       IL FUNZ. RESPONSABILE 
                                                                                                        f.to    Dott. Giacomo ORAZZINI 


