
 
COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO 

Provincia di Brindisi 
 

PROROGA TERMINE DI PAGAMENTO   RATA A SALDO T.A.R.I. AL 30 APRILE 2015 

Si comunica alla cittadinanza che con Delibera di Giunta Comunale Nr. 2  dello 13/01/2015 sono stati prorogati i 
termini di pagamento della rata a saldo  T.A.R.I. al  30 aprile 2015. 

 

Tale decisione è scaturita dalla necessità  di consentire ai contribuenti:   
a. che ritengono inesatta la tassazione delle utenze domestiche con riferimento ai locali  che ne 

costituiscono pertinenza; 
b. che ritengono inesatto l’inserimento nelle utenze domestiche di locali adibiti ad altri usi; 
di compilare e consegnare agli Uffici di Fiscalità Locale o al Comune di San Pietro Vernotico entro e non 
oltre il 27 febbraio 2015 i questionari finalizzati a rilevare le tipologie di utilizzo o destinazione  degli 
immobili predetti unitamente ai relativi estremi catastali, al fine di consentite la rettifica in autotutela delle 
cartelle emesse. 
I questionari sono scaricabili al seguente link: http://www.spv.br.it/news 
È possibile ritirare il questionario presso i seguenti uffici: 

- Fiscalità Locale Srl – Via Stazione n. 66 – San Pietro Vernotico; 
- Comune di San Pietro Vernotico – Piazza Falcone – San Pietro Vernotico presso Ufficio Economato 

1° Piano. 
Il questionario, dovrà essere consegnato entro e non oltre il 27 febbraio 2015, con una delle seguenti 
modalità: 
a. A Fiscalità Locale: 

- a mezzo PEC  al seguente indirizzo:  fiscalitalocale.spv@legalmail.it ;  
- a mezzo fax  al numero 0831/659175;  
- a mano presso gli uffici di Fiscalità Locale. 

 
b. Al Comune di San Pietro Vernotico: 

- a mezzo PEC  al seguente indirizzo:  protocollo@pec.spv.br.it ;  
- a mezzo fax  al numero 0831/653763;  
- a mano presso l’ufficio economato 1° piano. 

 
All’esito dell’esame della documentazione prodotta dai contribuenti Fiscalità Locale provvederà ad adottare 
ogni conseguenziale atto e a darne comunicazione  al contribuente in tempi ristretti e comunque entro e 
non  oltre il 31 marzo 2015. 
San Pietro Vernotico, 14/01/2015 
 
L’assessore al Bilancio         Il Sindaco 
d.ssa Giuliana GIANNONE       avv. Pasquale RIZZO 
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