DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRATEGICHE E
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Servizio Accertamento delle Entrate – Area Tarsu/Tosap

DISPOSIZIONE

n. 1 del 16 marzo 2010

OGGETTO:

Proroga del termine per la presentazione dei dati catastali di cui alla
comunicazione del 28 gennaio 2010.

Il Dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate – Area Tarsu/Tosap
Premesso che, con comunicazione n. 193 del 28 gennaio 2010, è stato richiesto ai
contribuenti napoletani di fornire i dati catastali identificativi degli immobili presso i quali è
attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
che tale richiesta nasce da un preciso obbligo sancito dalla normativa di riferimento art. 1, commi 106, 107 e 108 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché del provvedimento
dell'Agenzia delle Entrate n. 194022/2007 e s.m.i. - che ha imposto al Comune di Napoli, così
come a tutti i soggetti che organizzano la gestione dei rifiuti urbani, di provvedere a comunicare
all'Agenzia delle Entrate, sulla scorta della dichiarazione dei cittadini, informazioni rilevanti ai
fini delle imposte sui redditi;
rilevato che il reperimento dei dati richiesti è risultato, spesso, complesso e non
compatibile con il termine di 15 giorni indicato con la medesima citata comunicazione,
soprattutto per gli inquilini di immobili di proprietà di grandi enti;
valutata l'opportunità di prorogare i termini entro i quali produrre i richiesti dati;
visto, a tal riguardo, il comunicato stampa del 16 marzo 2010 con il quale l'Assessore
alle Risorse Strategiche, in considerazione delle difficoltà incontrate dall'utenza, ha evidenziato
alla cittadinanza, fermo restando il doveroso rispetto della legge, che i preposti Uffici
“provvederanno a prolungare i termini fissati portandoli da 15 a 60 giorni”;

DISPONE

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati in questa parte
dispositiva:
Il termine di 15 giorni riportato nella comunicazione n. 193 del 28 gennaio 2010 è prorogato a 60
giorni.
Restano confermati tutti gli altri contenuti della medesima nota n. 193/2010 ivi comprese le
modalità di trasmissione dei questionari.
Stabilire che il presente provvedimento sia portato a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei
canali ufficiali di comunicazione del Comune di Napoli.

Il Dirigente
del Servizio Accertamento delle Entrate
Area Tarsu/Tosap

Dott.ssa Caterina Cetrangolo

(firmato)

