Distretto Area Vesuviana

Associazione Nazionale per la difesa dei diritti del Cittadino, del Consumatore e dell’Utente

S E D E di SAN GIORGIO A CREMANO via Buongiovanni n° 59

Tel. 0815742541 – Fax 06233229008 Email: mdcnapoli@libero.it

Sede Nazionale in 00198 Roma alla via Piemonte n° 39\a
Tel. 064881891 - Fax 064820227
E mail: info@mdc.it - http://www.mdc.it
Sito Coordinamento Regione Campania h t t p : / / w w w . m d c c a m p a n i a . o r g

** Sportello di P O R T I C I ( riceve su appuntamento)
Via Libertà III traversa a sx n° 6, Tel. 0810490899
MDC - Coordinamento Regione Campania
e mail: mdc@mdccampania.org

Campagna per la restituzione dell’I.V.A.
addebitata illegittimamente su TIA e Tarsu.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 5298 del 5 marzo 2009
ha stabilito che la Tariffa di Igiene Urbana ha natura di entrata
tributaria e non costituisce corrispettivo per una prestazione
liberamente richiesta dal cittadino.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009 ha sancito
che Tarsu e Tia sono da considerasi tributi, affermando che:
“significativo elemento di analogia tra la Tia e la Tarsu è
costituito dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei
all’ambito di applicazione dell’i.v.a..
I Comuni hanno fino ad oggi illegittimamente addebitato ai
cittadini l’i.v.a. sulle bollette emesse per la riscossione degli oneri
relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (t.a.r.s.u.
o t.i.a.), pertanto devono restituire le somme indebitamente
riscosse e risarcire il danno provocato agli utenti negli ultimi dieci
anni.

E’ possibile richiedere la restituzione
delle somme pagate illegittimamente!
Per iniziare i giudizi contro gli Enti tenuti occorre portare
presso la sede di MDC le bollette e le fatture o distinte di
pagamento di pagamento degli ultimi dieci anni.
Le ulteriori informazioni sull’iniziativa possono essere
richieste gratuitamente negli orari di apertura dello sportello o
anche telefonicamente.
02/10/2009 – COMUNICATO

A CURA DEL DELL’AVV.

EUGENIO DIFFIDENTI

La sede di San Giorgio a Cremano è aperta al pubblico il
martedì ed il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,30.
Lo sportello di Portici è aperto al pubblico il mercoledì dalle ore 17,00
alle ore 19,30.

