COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO
Prov. di CHIETI
Medaglia d’Argento al Merito Civile
________________________________________________________________________________________________________________________

Ufficio Notifiche - Commercio - Tributi

Prot. 317

Addì 1 febbraio 2016

OGGETTO: Versamenti IMU e TASI annualità 2014.

A V V I S O

Il Responsabile del Servizio, richiamati:
La legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) con la quale è stata istituita la I.U.C. (Imposta Unica
Comunale, che raggruppa le tre imposte: IMU – TASI – TARI) e con sui è stata eliminata la soglia
minima di riscossione dei tributi locali prevista, prima della entrata in vigore della Legge, in 12,00
euro;
Il D.L. n. 133/2013 di introduzione della cosiddetta mini - IMU da versarsi entro gennaio 2014;
Il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, adottato con
deliberazione consiliare n. 7/2014;
Il Regolamento Comunale per l’applicazione della T.A.S.I., deliberazione consiliare n. 8/2014;
Il Regolamento per l’applicazione dell’Istituto dell’Accertamento con Adesione approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/04/2010;
Considerato che l’Ufficio Tributi sta predisponendo gli avvisi di accertamento e liquidazione relativi
all’annualità 2014 e che, in taluni casi, l’imposta evasa è costituita da cifre irrisorie (da € 1,00 a € 12,00) ma
che, comunque, in base alle disposizioni vigenti surrichiamate andavano comunque versate;
Al fine di evitare l’emissione degli avvisi con relativo sovraccarico di spese (spese di notifica) si invitano, i
contribuenti non in regola con i pagamenti con gli importi richiamati di recarsi, durante le ore di apertura al
pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, martedì dalle ore 15:30 alle ore 16:30),
presso l’Ufficio Tributi per definire la propria posizione entro e non oltre il 15 marzo 2016.
Trascorso inutilmente tale termine l’ufficio procederà alla emissione degli avvisi di accertamento senza
ulteriore avviso.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Giuseppe Felice

Peppe/IUC / avviso ai contribuenti imposta anno 2014
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