
 

COMUNE DI CASTELLIRI 
(Provincia di Frosinone) 

 

 

L’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE RENDE NOTO 
 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 04/06/2012 è stato approvato il regolamento per il 
CONDONO DEL TRIBUTO COMUNALE TARSU . Pertanto i contribuenti che non hanno ottemperato agli 
obblighi tributari ai fini TARSU per gli anni dal 2006 al 2011, potranno definire la propria posizione fiscale col 
pagamento della sola imposta, con esclusione sia delle sanzioni che degli interessi. Per usufruire del “Condono 
Tarsu”, la domanda dovrà essere presentata a pena di decadenza entro il 30/09/2012. E’ stata prevista, altresì, la 
possibilità di rateizzare la somma complessivamente dovuta in n. 6 rate bimestrali qualora l’importo complessivo 
della tassa da condonare superi l’importo di € 300,00 (trecento) ed in n. 3 rate mensili qualora l’importo 
complessivo della tassa da condonare sia inferiore;  
La rateizzazione deve essere richiesta dal contribuente entro il termine che il Comune ha assegnato per il 
pagamento utilizzando il modello predisposto dall’Ente.  
Il mancato pagamento di ogni singola rata, comporta la decadenza dai benefici della definizione agevolata e 
l’attivazione della procedura di accertamento. In questi casi non si fa luogo al rimborso delle somme 
eventualmente pagate che, comunque verranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo da parte 
dell’ufficio competente. 
La scelta del pagamento rateale non comporta l’applicazione di interessi legali sulle rate successive alla prima. 
Il regolamento e la modulistica potranno essere ritirati direttamente presso l’Ufficio Tributi, sito in via Torino 19, 
durante l’orario di ricevimento del pubblico. Gli stessi sono altresì disponibili sul sito internet del comune: 
www.comune.castelliri.fr.it.  
 Per informazioni è prevista attività di sportello previsto nei seguenti giorni ed orari: 

- MARTEDI’ dalle ore 9.30 alle ore 12,30 e dalle 15.00 alle 17.00,  
- GIOVEDI’ dalle ore 9,30 alle ore 12.30.  

Per qualsiasi ulteriore informazione, sono attivi anche i seguenti recapiti: tel. 0776/807456;fax 0776/807480. 
 

SOGGETTI INTERESSATI 
 

Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi che hanno omesso di presentare la denuncia prevista 
dall’art. 70, commi 1 e 2 D.Lgs. 507/1993, in relazione agli anni d’imposta dal 2006 al 2011, ovvero hanno 
presentato la suddetta denuncia con dati infedeli o inesatti tali da determinare la corresponsione di un tributo 
inferiore al dovuto, in relazione agli anni d’imposta dal 2006 al 2011, se non sono stati notificati gli avvisi di 
accertamento previsti dall’art. 1, comma 161, del D.Lgs. n. 296/2006. 
E’ previsto il pagamento del solo tributo dovuto con esclusione di sanzioni e interessi. 
Al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al regolamento sul condono, i soggetti interessati devono presentare 
un’apposita istanza. 

 
TIPI DI VIOLAZIONE E ANNUALITA’ CONDONABILI TARSU 

 
Omessa o Infedele denuncia anni 2006/2007/2008/2009/2010/2011 
Termini e modalità di presentazione delle istanze di condono: 
Le istanze di condono devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dall’Ufficio Tributi e devono essere 
presentate, entro il termine perentorio del 30/09/2012 direttamente al Comune o spedite per posta con lettera 
raccomandata all’indirizzo: Comune di Castelliri - Ufficio Tributi – Violazioni TARSU – via Torino 19. 
Unitamente all’istanza deve essere allegata l’attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute da 
effettuarsi: 

1) Sul c.c.p. n. 13113030 intestato a comune di Castelliri – Servizio Tesoreria con causale: Condono Tributi 
Locali – TARSU 2012. 

Qualora il contribuente abbia richiesto la rateizzazione, alla domanda dovrà necessariamente essere allegata 
l’attestazione di versamento della prima rata. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO          IL SINDACO 
        Rag. Mauro BELLISARIO         Dott. Francesco QUADRINI 


