Prot. n. 3780

Mandanici, 12.12.2014

AVVISO
OGGETTO: Aggiornamento banca-dati TRIBUTI e verifica corretto assolvimento obblighi tributari
ex art. 53 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale
“IUC”.
A seguito delle numerose segnalazioni da parte dei cittadini su presunte incongruenze relative ai
dati utilizzati dal Comune per il calcolo della TARI 2014, fermo restando che ogni cittadino ha l’onere di
informare il Comune stesso ogniqualvolta si verifichi una modifica delle condizioni rilevanti, in questo
caso, ai fini del calcolo dei tributi da corrispondere, il Comune intende procedere alla verifica ed
aggiornamento delle banche-dati contribuenti in proprio possesso.
Tutti i cittadini, soggetti passivi dei tributi, devono pertanto presentare apposita dichiarazione,
redatta sui modelli predisposti dal Comune e disponibile on-line sul sito del Comune e presso l’Ufficio
Ragioneria, entro il termine del 27 febbraio 2015. In caso di mancata presentazione della dichiarazione
entro il suddetto termine comporta si applica l’articolo 53 comma 3 del Regolamento Comunale per la
disciplina dell’imposta unica comunale “IUC”.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino modificazioni dei
dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata
entro il 20 gennaio (o il diverso termine indicato dal Regolamento laddove modificato) dell’anno
successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
La dichiarazione, una per ciascun immobile, deve essere debitamente sottoscritta dal dichiarante e
corredata di copia del documento di identità dello stesso in corso di validità. Tutte le dichiarazioni relative
agli immobili di competenza dello stesso soggetto saranno trasmesse dallo stesso unitamente alla lettera di
trasmissione secondo il modello redatto dal Comune. In tale lettera, nel caso di immobili in comproprietà, i
proprietari indicheranno il soggetto a cui notificare, da parte del Comune, gli avvisi di pagamento, nel caso
di tributi non autoliquidati dal contribuente. Laddove l’indicazione del soggetto non sia unitaria e i
comproprietari decidano di versare il tributo ognuno per la propria quota, si ricorda che l’obbligazione
tributaria è unica e i comproprietari sono responsabili in solido. Il pagamento della singola quota da parte
di un solo comproprietario, pertanto, non lo libera dall’obbligazione di saldare la restante parte.
La/e dichiarazione/i, completa di copia del documento d’identità, e la lettera di trasmissione
potranno essere trasmesse al Comune:
 tramite posta certificata (PEC) all’indirizzo comunedimandanici@pec.it;
 tramite raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Mandanici, Via Roma 20, 98020 Mandanici (in
tal caso si considerano presentate nel giorno di spedizione);
 tramite consegna presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Mandanici.
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