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ESENZIONE TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI 

URBANI PER FABBRICATI  INAGIBILI. 

 

. IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RENDE  NOTO 

 

Che  la Giunta Comunale con deliberazione n. 52 del 31/12/2010        

ha regolamentato l’eventuale esenzione della Tassa Raccolta Rifiuti 

Solidi Urbani per i fabbricati  divenuti inagibili e classificati “B”, “C” 

ed “E” a causa del terremoto del 06.04.2009; 

 

Gli utenti facenti parte del ruolo T.R.R.S.U., che  hanno ricevuto 

l’ordinanza di inagibilità dell’immobile assoggettato alla relativa 

tassa, possono presentare richiesta di esenzione del tributo per il 

periodo intercorrente la data dell’ordinanza e fino al termine dei 

lavori di ripristino dell’agibilità; 

 

Le modalità per ottenere l’ esenzione sono le seguenti: 

1. La richiesta deve essere fatta dall’utente iscritto nel ruolo 

TRRSU, con allegato documento di identità; 

2. Nella richiesta deve essere chiaramente specificato l’indirizzo 

dell’immobile come riportato sull’avviso di pagamento ricevuto 

per l’anno 2008; 

3. Si devono  menzionare gli estremi dell’ordinanza; 

4. Si deve dichiarare il periodo  per il quale si richiede l’inizio 

esenzione (data ordinanza) e la fine esenzione (data scadenza del 

permesso a costruire). Nel caso in cui  non si ha, ancora, il 

permesso a costruire si deve immancabilmente indicare una 

data presunta di fine lavori. Per gli immobili facenti parte degli 



aggregati oltre la data di inizio esenzione si deve indicare 

l’aggregato di appartenenza;  

5. L’utente residente nel fabbricato inagibile, oltre a quanto sopra, 

dove indicare l’immobile presso il quale abita, oppure ha 

abitato, per il  periodo suddetto ed il  nominativo dell’utente 

intestatario della relativa T.R.R.S.U.; 

6. Le richieste per l’ eventuale esenzione, da applicarsi dal ruolo 

2009, devono pervenire improrogabilmente entro e non oltre il 

19 febbraio 2011;  

 

Le domande pervenute saranno sottoposte al controllo, e riscontro con 

gli atti in deposito presso l’Ufficio Sisma, da parte  dei tecnici  addetti, 

entro il 26.02.2011 e immediatamente dopo saranno lavorate 

dall’Ufficio tributi per la definizione del ruolo  T.R.R.S.U.  2009. 

 

N.B.: Non verranno considerare le richieste di esenzione inferiore a 

mesi quattro; 

 

Il modello per la domanda è disponibile presso gli uffici comunali e 

scaricabile sul sito: www.comune.capitignano.aq.it . 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Donati Nazareno 

 

http://www.comune.capitignano.aq.it/

