
Gentili contribuenti,  
 
si informa che dal 1° gennaio 2013 è in vigore un nuovo tributo relativo al servizio di 
igiene urbana, che ha sostituito la precedente Tassa Rifiuti Solidi Urbani in vigore fino al 
31.12.2012. 
 

Per le utenze non domestiche le modalità di determinazione dell'importo da versare 
sono differenti rispetto al passato, in particolare: 

- Le superfici tassate ricomprendono non solo le aree coperte (superficie 
calpestabile), ma anche le aree scoperte operative (parcheggi, depositi all'aperto, 
zone lavorazione, ecc.); 

- E' necessario individuare correttamente le aree dove si producono rifiuti speciali e 
documentare le modalità di smaltimento degli stessi; 

- Verranno utilizzate nuove categorie di tassazione, in funzione dell'attività prevalente 
esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla Camera di Commercio o 
dal titolo abilitativo - autorizzazione amministrativa in possesso. 

 
Al fine di determinare gli importi dovuti, l'ufficio tributi deve adeguare la banca dati dei 

contribuenti, pertanto è necessaria la collaborazione degli operatori economici, che sono 
invitati alla compilazione di un questionario nel quale indicare, relativamente all'immobile 
utilizzato per l'esercizio dell'attività, alcune informazioni necessarie per il calcolo del nuovo 
tributo. 
 
 Tale questionario dovrà essere restituito al Comune, debitamente compilato in ogni 
sua parte: 

1. a mezzo fax al numero 070/8592308; 
2. solo per i possessori di una casella di posta elettronica certificata via pec 

all'indirizzo: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it 
3. in alternativa a mezzo servizio postale all’indirizzo:  

Comune di Selargius - Ufficio Tributi- Piazza Cellarium, 1 – 09047 SELARGIUS CA; 
 

L’Ufficio tributi, nelle persone del Dott. Roberto Arras, del Rag. Fabrizio Atzeni e 
della Sig.ra Rossana Boscu, restano a disposizione per qualsiasi chiarimento ai recapiti 
telefonici 070/8592257-8592327-8592256 e, negli uffici al 1° piano del palazzo comunale 
– ingresso P.zza Cellarium, negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 11:00 alle ore 13:30 – il martedì e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00. 
 
Selargius, 15 gennaio 2013 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Dott.ssa Rita Mascia 


