Città di Marigliano
Provincia di Napoli

Settore Ragioneria, Controllo di Gestione, Entrate
tributarie, Economato
Ufficio Tassa Rifiuti

AVVISO
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI LOCALI ED AREE
TASSABILI PER LA TASSA SUI RIFIUTI
VISTO l’art. 1, comma 641 e seguenti della L. n. 147/2013;
VISTI gli artt. 56, 57, 61 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

SI RENDE NOTO
Che il 30 GIUGNO 2016 scade il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa al possesso o alla detenzione, avvenuta dal 01/01/2015 al 31/12/2015, di
locali ed aree assoggettabili al tributo esistenti nel territorio comunale.
La dichiarazione della tassa sui rifiuti (TARI):
- deve essere presentata da coloro che hanno iniziato a possedere o detenere locali ed
aree nel Comune di Marigliano nel periodo compreso tra il 01/01/2015 ed il
31/12/2015 (ad esempio in seguito all’acquisto di un’abitazione e/o di un
box/cantina/deposito, l’apertura di un esercizio commerciale, la locazione di un
immobile, ecc.);
- deve essere compilata utilizzando un modello conforme a quello predisposto
dall’Ufficio Tributi e messo a disposizione dei contribuenti presso i diversi uffici
comunali (tributi, anagrafe, SUAP) e scaricabile dal sito internet
www.comunemarigliano.it;
- deve riportare i dati anagrafici dell’intestatario della scheda di famiglia, per i
residenti, dell’occupante a qualsiasi titolo, per i non residenti, del soggetto legalmente
responsabile dell’attività, nonché la denominazione, il codice fiscale, il codice
ATECO, la sede legale dell’impresa, per le utenze non domestiche. Deve riportare,
inoltre, l’ubicazione, la destinazione d’uso ed i dati catastali dei locali e/o delle aree,
la data di inizio dell’occupazione o conduzione, la superficie totale calpestabile
espressa in mq., la sussistenza per la fruizione di riduzioni;
- deve essere presentata direttamente all’Ufficio Tributi o all’ufficio Protocollo del
Comune di Marigliano (negli orari di apertura al pubblico), oppure può essere spedita
a mezzo posta o inviata in via telematica con posta certificata;

- ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i dati dichiarati rimangano invariati.
In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare, entro il termine stabilito dal Comune,
ogni variazione, relativa ai locali ed aree, che influisca sull’ammontare del tributo
dovuto.

SI RICORDA

CHE

in caso di inosservanza, saranno applicate le seguenti sanzioni previste dal'art. 1,
commi 696, 697 e 699 della L. n. 147/2013 e dall'art. 61 del vigente regolamento
comunale:
Omessa
dichiarazione
Dichiarazione
infedele
Definizione
agevolata

Sanzione dal 100 al 200% del tributo dovuto con un minimo di
Euro 50,00
Sanzione dal 50 al 100% del tributo dovuto con un minimo di Euro
50,00
Sanzioni ridotte ad un terzo in caso di acquiescenza del
contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione
e degli interessi, entro il termine per ricorrere alla Commissione
Tributaria.

La modulistica sul tributo potrà essere visionata e scaricata dal sito:
www.comunemarigliano.it.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso l’Ufficio Tributi, sito in piazza
Municipio, n. 1, nelle giornate del Martedì e del Giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00
e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 (tel.: 0818858340; fax: 0818858152 – e-mail:
ragioneria.marigliano@pec.it).

