COMUNE DI MONTEGROSSO PIAN LATTE
Provincia di Imperia
Piazza Ai Caduti, 1 - C.A.P.18025 – C.F. 00246350086
Tel. 0183/328731—Fax. 0183/328907
e-mail: montegrosso@libero.it
pec: pec@pec.comune.montegrossopianlatte.im.it

RECUPERO TARSU PER LE ANNUALITÀ DAL 2012 E TARI 2017
NON VERSATE SU MAGAZZINI/BOX/CANTINE

IL SINDACO
RENDE NOTO CHE
in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del
12/02/2018, i contribuenti, residenti e non, possono beneficiare
dell’applicazione dell’aliquota 0,30 euro a mq., oltre interessi di Legge,
per le superfici tassabili ai fini TARSU/TARI destinate a
magazzino/cantina/box iscritte a Catasto nelle Categorie C2/C6 inserite
come nel caso delle pertinenze dell’abitazione principale ai fini IMU (al
massimo 2 per abitazione), per le quali non sia stata versata la tassa sui
rifiuti dal 2012 al 2017.
I contribuenti che intendono aderire dovranno compilare entro e non oltre
il 31/03/2018 apposito modulo disponibile presso gli Uffici Comunali,
dichiarando altresì di voler essere iscritti a ruolo ordinario per tutte le
superfici sino ad allora non denunciate già a partire dal 01.01.2018.
Montegrosso Pian Latte, 19 febbraio 2018

IL SINDACO
Giuliano Maglio

COMUNE DI MONTEGROSSO PIAN LATTE
Provincia di Imperia
Piazza ai Caduti, 1 – 18025 Montegrosso Pian Latte
Tel 0183328731 – Fax 0183328907

DICHIARAZIONE DI ADESIONE
TARSU-TARI annualità dal 2012 al 2017
Motivo di presentazione della dichiarazione
o

Inizio occupazione dei locali dal ________________________________

Indicare il nome del precedente occupante__________________________________________
o

Variazione dell’Utenza dal _____________________________________

o

Cessazione dell’utenza dal _______________

o
Occupazione dei locali dal________________________ al ______________________
Indicare il nome del successivo occupante se noto ____________________________________

Dati Utente
Cognome __________________________________ Nome ______________________________
Data di Nascita ___________________ Luogo di Nascita ________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
Residente in Via _________________________________________ n. ____________________
Cap ________________ Citta’ ___________________________________________ Prov. _____
Tel. _____________________ Fax _________________ E-mail __________________________

Titolo di occupazione dell’immobile
[] proprietà

[] locazione

[] usufrutto

[] altro diritto reale di godimento

Dati del proprietario (se diverso dall’utente)
Cognome ______________________________________ Nome ___________________________
Codice Fiscale _____________________________________
Residente in Via _______________________________________________ Cap. ___________
Città ______________________________________________________

Dati utenza e superfici dell’immobile
Ubicazione dell’Immobile
Via ______________________________________________________________ n.________

I primi 2 immobili destinati a magazzino/box/cantina iscritti a Catasto nelle categorie C2/C6
indicati nel prospetto sottostante sono quelli per i quali si richiede la tariffa di € 0,30 a metro
quadro. Quelli indicati successivamente verranno tassati facendo riferimento alle tariffe in vigore
nei vari anni d’imposta.
TIPOLOGIA
DATI CATASTALI
LOCALI (Abitazione,
cantina garage ecc…) (Sez. – Foglio –
Numero – Sub )

Note

CATEGORIA
CATASTALE

SUPERFICIE
CALPESTABILE

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto DICHIARA:
•
•
•
•

•
•

Di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici ai sensi del D.Lgs 196/03;
Di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi del’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
Di impegnarsi a comunicare le variazioni influenti ai fini dell’applicazione del tributo entro
30 giorni dal verificarsi della variazione medesima.
Di voler aderire al provvedimento con il quale il Comune di Montegrosso Pian Latte ha
deciso di recuperare la Tarsu e Tari non versata per le annualità dal 2012 al 2017 comprese
tassando i locali catastalmente censiti in categoria C/2 e C/6 con la tariffa di € 0,30 a metro
quadro, oltre interessi di Legge, limitatamente ad un massimo di 2 unità immobiliari. Mentre
le altre u.i. verranno tassate con la tariffazione normale vigente nei vari anni d’imposta.
Di voler essere inserito a decorrere dal 01.01.2018 nel ruolo TARI ordinario del Comune di
Montegrosso Pian Latte per la metratura suindicata e successivamente definita in sede di
accertamento.
Di provvedere al versamento della somma dovuta, derivante dall’atto emesso dal Comune di
Montegrosso Pian Latte entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento,
mediante versamento su c/c bancario o bollettino postale che verranno indicati e/o inseriti
all’interno del provvedimento stesso.

Montegrosso Pian Latte, li __________________________

Firma
________________________________________

All. 1
Si allega documento di identità in corso di validità.

