
 

COMUNE DI TORRAZZA COSTE 

               SERVIZIO TRIBUTI 

VERIFICA E ACCERTAMENTI  

delle SUPERFICI TASSABILI ai FINI 

della TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI 
Il Responsabile del  Servizio Tributi 

Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, capo III; 

Visto l'art. 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005); 

Visti gli articoli 158/171 della Legge 27/12/2006 n.296(legge finanziaria 2007); 

Visto il D.Lgs 12.04.2006 n.163; 

Sulla base della Delibera di Giunta Comunale n.83 del 1.09.2004 con cui si disponeva di dar corso 

alla verifica complessiva ed all’accertamento sostanziale dei tributi comunali  con particolare 

riferimento all’ICI ed alla Tarsu; 

informa 
-che l'ufficio tributi ha affidato nell’anno 2007 alla Ditta “M.T. S.p.A.” il servizio di Verifica a 

accertamento dei tributi comunali I.C.I. e TARSU per il periodo 2003/2007 al fine di pervenire ad 

un aggiornamento degli archivi  e ad una  più equa  e corretta applicazione dei tributi comunali. 

-che la rilevazione di ogni singola unita’ immobiliare permettera’ di recuperare eventuali errori 

presenti nelle banche dati oltre ad accertare possibili casi di evasione. 

-che essendo in fase avanzata  la verifica ICI iniziata nel 2007, sono in corso di esecuzione i 

confronti tra le planimetrie degli immobili risultanti all’Agenzia del Territorio e le schede di 

denuncia delle aree tassabili  presentate dai contribuenti, ai fini del controllo della Tassa Rifiuti 

Solidi Urbani. 

-che sulla base dei controlli di cui sopra,in caso si riscontri la presenza di denunce incomplete 

,inesatte o infedeli  , e/o in caso di omessa presentazione delle schede di denuncia  della TARSU, 

verranno emessi avvisi di accertamento a carico dei contribuenti interessati; 

   -che nell'ipotesi in cui negli atti catastali non siano presenti gli elementi necessari per effettuare la          

determinazione della superficie degli immobili , gli  uffici incaricati provvederanno a richiedere ai  

contribuenti di presentare, all'Agenzia del Territorio di……PAVIA., la planimetria catastale di detti  

immobili, secondo la modalità stabilita dal regolamento di cui al decreto del Ministero delle 

Finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il Comune, della 

consistenza di riferimento. 

 -Che sugli avvisi di accertamento emessi,le somme indicate a titolo di sanzione ,saranno ridotte ad 

un quarto in caso di adesione entro il termine di 60 giorni dalla notifica. 

 

Per tutte le informazioni e chiarimenti  necessari, un incaricato della Ditta M.T.  S.p.A. sara’ a 

disposizione dei contribuenti presso la sede Municipale in Piazza Vittorio Emanuele II° 

n.11-Torrazza Coste, nei giorni di ...........MARTEDI’ ............… dalle ore ..........…….9,30..................... 

alle ore ..........…13,30 e GIOVEDI’  dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 

16,30.…..................... 

 
Data .........................11.02.2010.....................................      . 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI    IL SINDACO 

   A.Ghia         E.Pruzzi 


