AVVISO ALLA CITTADINANZA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI CONDONO TARSU PER GLI ANNI DAL 2006 AL 2010

Istruzioni per i contribuenti
Si comunica che con delibera di Consiglio n. 67 del 13/12/2010 è stato approvato il nuovo
Regolamento per la definizione agevolata della Tassa Rifiuti Solidi Urbani.
Potranno beneficiarne tutti i contribuenti che hanno omesso di dichiarare, in
tutto o in parte, le superfici imponibili a tassazione.

I benefici
Per chi deciderà di aderire al condono, sarà possibile regolarizzare la propria posizione per
gli anni dal 2006 al 2010 mediante il versamento della sola tassa dovuta per ogni annualità
e dei relativi interessi, escludendo l’applicazione delle sanzioni.

Come fare
E’ necessario presentare la richiesta di condono su apposito modello allegando copia del
bollettino di versamento delle somme dovute e nuova denuncia TARSU.
Il pagamento deve avvenire con bollettino sul c/c n. 13080155 intestato a “Comune di
Casale Monferrato - Servizio di Tesoreria – TARSU”, precisando la causale CONDONO
TARSU.
I moduli sono disponibili presso l’Ufficio Tributi, l’URP del Comune di Casale Monferrato o
scaricabili dal sito internet comunale.

Pagamento rateale
Per importi dovuti pari o superiori a 1.000 euro, il versamento può essere eseguito in un
massimo di 6 rate di pari importo. Ciascuna rata non potrà essere inferiore a 500,00 euro
e la prima dovrà essere versata all’atto della presentazione della domanda di condono. Le
rate successive avranno scadenza all’ultimo giorno del mese e la rateizzazione dovrà
concludersi obbligatoriamente entro il 31/12/2011.

La scadenza
Le richieste di condono devono essere presentate entro il 30 giugno 2011. Oltre detto
termine l’Ufficio Tributi provvederà alla notifica di avvisi di accertamento con l’applicazione
di sanzioni fino al 100% della tassa evasa.

Per informazioni
Ufficio Tributi, da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il mercoledì anche il
pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.30.
Indirizzo: via Mameli, 10 – in fondo al cortile – 1° piano.
Telefono: 0142 444276 – E-mail: tributi@comune.casale-monferrato.al.it
www.comune.casale-monferrato.al.it

