COMUNE DI CAPOTERRA
Provincia di Cagliari

SERVIZIO TRIBUTI
CENSIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI LOCALI ED AREE
SCOPERTE A QUALSIASI USO ADIBITE PER LA VERIFICA ED IL
CONTROLLO DEI CESPITI SOGGETTI AI TRIBUTI COMUNALI
Il Comune di Capoterra, nell’intento di indirizzare le scelte amministrative
verso progetti di miglioramento della qualità dei servizi offerti, ed al fine di
realizzare una equa distribuzione del carico tributario, procederà alla
individuazione ed al controllo di tutti i cespiti soggetti a tassazione ai fini dei
tributi comunali, con relativa costituzione di una banca dati finalizzata alla
gestione di tutti i servizi legati al territorio.
A tal fine la Società SO.G.E.T. SpA di Pescara - affidataria del servizio in
oggetto con Contratto Rep. N. 1413/2015, sta per avviare l’attività di censimento
del territorio comunale con individuazione di ogni singola unità immobiliare a
qualsiasi uso adibita (civile abitazione, pertinenze, attività produttive,
professionali, artigianali, ecc7), mediante personale incaricato, munito di
contrassegno di riconoscimento.
Il censimento sarà attuato per “zone” e l’intervento in ciascuna zona sarà
preceduto da una capillare distribuzione di appositi volantini contenenti tutte le
informazioni necessarie, compreso il numero telefonico cui rivolgersi per ogni
ulteriore chiarimento.
Si invitano, pertanto, tutti i cittadini alla massima collaborazione
consentendo, qualora fosse necessario, l’accesso degli addetti alle proprie
abitazioni e facilitando le operazioni di rilevazione dei locali e/o il reperimento
delle informazioni richieste, che il Comune, è bene precisare, è comunque titolato
a rilevare.
In mancanza, il Comune procederà d’ufficio all’accertamento di eventuali
situazioni di difformità.
Per ogni altra informazione l’utente potrà rivolgersi all’ufficio SOGET S.p.A.
sito in Capoterra alla Via Matteotti n. 29 tel. 070 724 11 64, dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e il Martedì e Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Si ringraziano tutti i cittadini per la collaborazione che vorranno dare
nell’interesse di tutti.
Capoterra, 04.06.2015
Il Responsabile del Settore Finanziario
Roberta Albanella

Il Sindaco
Francesco Dessì

