
COMUNE DI BUSCEMI
(Libero Consorzio di Siracusa)

TA.RI.
Tassa Rifiuti

ANNO 2018

INFORMATIVA PER l'CONTRIBUENTI
Ai sensi del comma 1 dell'articolo 30 del Regolamento componente TA.RI

dell'Imposta Unica Comunale, approvato dal Consiglio Comunale n. 13 dell'11 luglio
2014, modificato ed integrato con delibera di Consiglio Comunale nr. 4 del 18 giugno
2015, ulteriormente aggiornato con delibera del Consiglio Comunale n.3 del 22 marzo
2017, corre l'obbligo per i contribuenti buscemesi di dichiarare qualsiasi variazione che
riguardi l'occupazione delle utenze domestiche e non domestiche capitate nell'anno
2017 (nuovi insediamenti, aperture di nuove attività, cessazioni, cambi di indirizzo, cambi di
titolarità dell'immobile, variazioni di metrature, ecc.) comunque qualsiasi variazione che
possa comportare diversa composizione e quantificazione della tassa (es. agevolazioni
familiari emigrati per lavoro o per studio o altro)

Scadenza prevista: 31 gennaio 2018.

I relativi moduli sono disponibili presso l'Ufficio Tributi comunale, ore ufficio, escluso
i sabato e festivi, dalle ore 11,45 alle ore 12,45 e sul sito internet del Comune
(www.comune.buscemi.sr.it).

Ai sensi dell'articolo 33 del predetto Regolamento, sono previste per gli
inadempienti, le seguenti sanzioni:

Descrizione Sanzione

In caso di omessa presentazione di dichiarazione Dal 100% al 200% del tributo dovuto
con un minimo di €. 50,001

In caso di infedele dichiarazione Dal 50% al 100% del tributo non
versato, con un minimo di 50,00 Euro2

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, 10 GENNAIO 2018

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO(f~ IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

T~jJl~
Visto IL s~~ /
(dott. s.~ l.., ,

l Lasanzione prevista per l'omessa dichiarazione è ridotta ad un t! se entro il termine per ricorrere alla Commissione i'ributaria,
interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi

2 Lasanzione prevista per l'infedele dichiarazione è ridotta a un terzo se entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria,
interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi


