Comune di Sardara
Provincia
Provincia del Medio Campidano
Tel. 070/93450217

Piazza A. Gramsci, 1

S e r v i z i o

Fax. 070/9386111

T r i b u t i

TARSU
Gentile contribuente,
La TARSU è la tassa comunale per il servizio di raccolta, trasporto, deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
E' dovuta da chiunque occupi o abbia disponibilità di locali o aree scoperte (queste ultime solo per le attività) indipendentemente dal fatto
che

si

sia

residenti

o

meno

negli

stessi

locali

,

adibite

a

qualunque

uso,

sul

territorio

comunale.

ATTENZIONE: qualora Tu effettui una variazione di residenza, la denuncia Tarsu non è automatica ma sei Tu contribuente che hai
l’obbligo di recarti presso l’Ufficio Tributi, perché sei Tu che devi dichiarare le superfici occupate e sottoscrivere la Tua dichiarazione,
salvo poi l’accertamento dell’ufficio (entro 5 anni) per eventuali discordanze o omissioni;
La tassa è regolamentata dal singolo Comune, a tale proposito vai alla sezione “regolamenti” e accedi a “Tassa raccolta e smaltimento dei
rifiuti

solidi

urbani”

avrai

tutte

le

informazioni

necessarie

per

i

dovuti

adempimenti.

Il Comune elabora il ruolo in base alle denuncie presentate dai contribuenti che iniziano o variano l’occupazione o la detenzione di locali
ubicati nel proprio territorio;
Il ruolo così elaborato viene inviato alla meccanizzazione e quindi al concessionario incaricato della riscossione (Equitalia Servizi SpA) il
quale invia, all’indirizzo dei contribuenti (indicato nelle suddette denunce), l’avviso di pagamento che può essere riscosso in quattro rate a
cadenza bimestrale o in unica soluzione entro il mese successivo alla scadenza dell’ultima rata;
Qualora entro il mese successivo alla scadenza dell’ultima rata il concessionario incaricato della riscossione non riceve il pagamento totale
o parziale, emette la cartella di pagamento che ha cura di notificare al contribuente personalmente il quale firma per avvenuta ricezione, la
cartella suddetta non è assolutamente un avviso di mora ma solo il documento che garantisce, tramite la notifica, al contribuente di ricevere
il tributo, pertanto la notifica è di Euro 5,88 in più rispetto all’avviso di pagamento.

Forme di pagamento
La tassa è annuale e può essere versata in diverse forme: se trattasi di avviso di pagamento (in un'unica soluzione o in 4 rate), se trattasi di
cartella emessa dopo l’avviso di pagamento (in un’unica soluzione o in due rate).
Il pagamento del tributo, avviene tramite Concessionario della riscossione:
Equitalia Servizi S.p.A. sportello di Sanluri - Via Carlo Felice, 272 c/o Banca Popolare di Sassari

Tel. 070/4509942
giorni di apertura dello sportello: dal lunedì al venerdì
orari di apertura: dalle ore 8,20 alle ore 13,00
La TARSU potrà essere pagata:
•

attraverso gli sportelli postali, utilizzando i bollettini di c/c postale, allegati all’ avviso di pagamento recapitato al Tuo domicilio,
o alla cartella di pagamento notificata a Te personalmente, scegliendo la forma di pagamento a Te più gradita (unica soluzione o
rate) entro le scadenze indicate dall’ avviso o dalla cartella;

•

presso gli sportelli del concessionario della riscossione incaricato per conto del comune, come sopra indicato;

Riferimenti legislativi:
- Regolamento per l'applicazione della Tassa e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione consiliare.
- D. Lgs. n. 507 del 15/11/1993 “Revisione ed armonizzazione dell’Imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale (G.U. 9
dicembre 1993, n. 108 – S.O.).
- D. Lgs. n. 446, art. 52 del 15 dicembre 1997 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi
locali".

