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AVVISO PUBBLICO

RIDUZIONI TARI 2021 UTENZE NON DOMESTICHE CAUSA EMERGENZA
SANITARIA COVID-19

DELIBERA CONSILIARE N.21 DEL 29.06.2021 

L’Amministrazione Comunale rende noto che, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il

Consiglio Comunale ha approvato con deliberazione n.21 del 29.06.2021, esecutiva a termini di legge, e

limitatamente all’anno 2021, specifiche riduzioni TARI a valere sulla quota variabile della tariffa stabilita per

le categorie non domestiche che siano state costrette a chiudere, sospendere o ridimensionare le proprie

attività a causa dell’emergenza sanitaria.

 

Tali riduzioni saranno concesse entro i limiti di apposito finanziamento assegnato a questo Ente dal Governo

Centrale di cui all’art.6 del D.L.n.73/2021 e quantificato in € 3.329,62. 

I CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RIDUZIONI sono i seguent:

-la riduzione viene concessa su istanza dei soggetti interessati da presentare mediante apposita modulistica

predisposta reperibile dal sito dell’Ente o presso l’ufficio tributi, entro il termine del 30/01/2022 ore 13,00.

-la  riduzione  viene  concessa  a  tutte  le  utenze  non  domestiche  aventi sede  operativa  nel  Comune  di

Castronuovo  di  Sant’Andrea-  PZ  ed  assoggettate   alla  TARI  per  l’esercizio  2021,  che  hanno  subito

conseguenze economiche negative a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19 a seguito:

a) chiusura  obbligatoria   per  svolgere  l'attività  di  esercizio,  con  i  provvedimenti governativi  per

emergenza COVID-19 (zona rossa);



b) riduzioni  dell’esercizio  delle  proprie  attività  pur  non  essendo  soggette  a  provvedimenti di

sospensione per emergenza COVID-19; 

In caso di morosità pregresse a valere sul tributo TARI le riduzioni non potranno essere concesse;

Ai  soggetti ammessi  verrà inviata una comunicazione via pec/mail  o scritta con la  quantificazione della

riduzione concessa e con l’ indicazione di quanto effettivamente dovuto per l’anno 2021;     

La richiesta e i suoi allegati, utilizzando apposito modulo presente nella sezione del sito del Comune di

Castronuovo di Sant’Andrea, potrà essere presentata con le seguenti modalità:

-   consegna diretta all’Ufficio protocollo dell’Ente;

- posta elettronica certificata al seguente indirizzo mail: comune.castronuovo@pec.it

Eventuali richieste di informazione e/o chiarimenti relative al presente avviso potranno essere  inoltrate

all’Ufficio  Tributi dell’Ente  al  seguente  numero:  0973/835045,  oppure  mediante  pec  al  seguente

indirizzo: comune.castronuovo@pec.it

Il Presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castronuovo di Sant’Andrea.

 Castronuovo di Sant’Andrea, Lì 30.12.2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Geom. Antonio Bulfaro
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