
 

 

 
 

Prot. n. 894                   Mandanici, 25.03.2015  

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”. ULTIMO RINVIO TERMINE PER PROVVEDERE. 

 

 Nonostante le numerose segnalazioni da parte dei cittadini su presunte incongruenze relative ai dati 

utilizzati dal Comune per il calcolo della TARI 2014, e 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 con avviso prot. 3780 del 12 dicembre 2014 

ha reso nota l’intenzione di procedere alla verifica e aggiornamento delle banche-dati contribuenti in 

proprio possesso, chiedendo a tutti i cittadini, soggetti passivi dei tributi, di 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.  

 Nello stesso avviso era specificato che in caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il 

suddetto termine si sarebbe applicato l’articolo 53 comma 3 del Regolamento Comunale per la disciplina 

dell’imposta unica comunale “IUC”, secondo cui 3 “In caso di mancata collaborazione del contribuente od 

altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni 

semplici di cui all’art. 2729 c.c. ”.  

 Dovendo prendere atto della scarsa adesione da parte della cittadinanza all’iniziativa, e 

avendo comunque la volontà di procedere alla bonifica e aggiornamento della banca-dati comunale, 

si assegna un ulteriore termine entro cui poter presentare spontaneamente la dichiarazione, decorso 

il quale il Comune, con propri mezzi, provvederà a effettuare tutti i dovuti controlli, d’ufficio, al fine 

di verificare la veridicità e l’aggiornamento dei dati in proprio possesso relativi ai contribuenti che 

non hanno presentato la dichiarazione in oggetto. 

 Non sarà ammessa, dopo la verifica diretta da parte del Comune, alcuna richiesta di rettifica e/o 

modifica dei nuovi dati risultanti dai suddetti controlli. In caso di contestazione di tali risultanze, il 

contribuente potrà richiedere una nuova verifica comunale a proprie spese.  

 Il nuovo termine per provvedere, secondo le modalità e gli schemi già indicati nel citato avviso 

prot. 3780 del 12 dicembre 2014, è da considerarsi il 30 APRILE 2015. 

 

                       IL SINDACO 

        Armando CARPO 

  


