COMUNE DI SANTU LUSSURGIU – Ufficio tributi

AVVISO
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI
L’ufficio tributi del Comune di Santu Lussurgiu rende noto che il nuovo regolamento comunale per la
tassa sui rifiuti solidi urbani, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 13 del
26/05/2011, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.5.2012 , dispone:
1. La detassazione totale per i locali e le aree che per specifiche caratteristiche strutturali e per
destinazione formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati agli urbani,
urbani allo smaltimento dei
quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Qualora non sia possibile verificare concretamente o comunque sussistano problemi per
l’individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che
producono rifiuti speciali non assimilati, la detassazione di cui al punto precedente è effettuata in
modo forfetario applicando alla superficie le percentuali di riduzione distinte per tipologia di
attività.
Si avvisano, pertanto, tutti gli utenti interessati che entro il prossimo 31 Ottobre 2012
2012 potranno
essere presentate:
• Richiesta di detassazione per lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali non assimilati agli
urbani, per l’anno d’imposta 2013
2013 con allegata tutta la documentazione relativa l’anno 2012
2012;
Alla rispettiva domanda, redatta utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici comunali
comunali o
nella sezione ufficio tributi del sito internet www.comunesantulussurgiu.it,
www.comunesantulussurgiu.it, dovrà essere allegata:
 planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali con distinzione, per
ciascun locale, del tipo di rifiuto prodotto (speciali, tossici, nocivi, ecc.) ed evidenziazione delle
superfici stabilmente occupate da beni mobili strumentali;
 copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale;
 documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
 copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;
 se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di
discarica dei rifiuti.
Si avvisa,
avvisa, ancora,
ancora, che non saranno ritenute valide le richieste:
1. Pervenute oltre il termine perentorio del prossimo 31 Ottobre 2012
2012;
2. Prive dell’idonea documentazione allegata.
allegata.
Qualunque informazione potrà essere richiesta:
- Direttamente presso l’ufficio tributi esclusivamente il Martedì dalle ore 16.00 alle 18,00 ed il
Venerdì dalle ore 12.30 alle ore 13.30 (l’ufficio non riceverà gli utenti interessati fuori dagli orari
sopra citati)
- Telefonando ai numeri 07835519201 - 07835519218
- Via fax al nr. 07835519227
- Via P.E.C. al seguente indirizzo: tributi.santulussurgiu@anutel.it
Santu Lussurgiu, 03/10/2012.
La responsabile del servizio finanziario
(f.to rag. Paola Serra)

