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AVVISO

AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE PER L'ANNO 2021
ARTT. 6 E 53 DEL D.L. 25.05.2021 N. 73.

Premesso che l'emergenza conseguente alla diffusione del virus Sars-Cov2 ha determinato la
necessità di intervenire a tutela, oltre che della salute umana, individuale e pubblica, anche
dell'economìa e delle famiglie in genere;

Visto il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, ove sono state fissate delle agevolazioni volte a fronteggiare il
perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID, orientate ad ottenere l'impatto finanziario
conseguente su determinate categorie economiche;

Con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30.07.2021 sono state determinate le seguenti
agevolazioni domestiche e non domestiche di cui agli arti. 6 e 53 del d.l. 25.05.2021 n. 73:

Agevolazioni TARI utenze non domestiche

Ai sensi dell'ari. 6 del D.L. 73/2021, per il solo anno 2021, alle categorie di utenze non domestiche,
individuate tra quelle a cui è stata imposta la sospensione, limitazione o chiusura, della propria
attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del covid-19, è riconosciuta
una riduzione fino al 50% della parte variabile della TARI;

L'agevolazione è cumulatole con la riduzione prevista, per le utenze non domestiche, dalle
disposizioni di cui all'ari. 1 1 della L.R. n. 9/2020 nella misura della differenza e fino alla
concorrenza del 1007r dell'imposta dovuta per ia parte variabile del tributo;

I soggetti beneficiari dell'agevolazione devono essere titolari di utenze non domestiche al
01.01.2021;

Qualora il contribuente abbia già pagato l'intero importo o quota parte della TARI 2021
l'agevolazione verrà applicata fino a concorrenza del saldo TARI 2021 e/o sulla prima bollettazione
TARI dell'esercizio 2022. Qualora il beneficiario non sia tenuto al pagamento della TARI 2022
l'importo dell'agevolazione da corrispondere verrà imputata a copertura di eventuali morosità
pregresse;

Qualora l'effettivo trasferimento statale di cui all'ari. 6 del D.L. n. 73/2021 dovesse essere diverso
da quello stabilito nel riparto la percentuale di riduzione per la TARI sarà rideterminata in misura
direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.



Agevolazioni TARI utenze domestiche

Ai sensi dell'ari. 53, comma 1 del D.L. 73/2021, per l'anno 2021, è riconosciuto ai soggetti privati
che versano in stato di bisogno, una riduzione dell'onere TARI;

L'agevolazione prevista sarà riconosciuta in relazione alle utenze domestiche destinate ad uso
abitativo ove il richiedente è residente;

I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono i soggetti residenti nel Comune di Santo Stefano di
Camastra che, a causa della crisi economica derivante dall'emergenza COVID- 19, versino in
condizioni di difficoltà sociale ed economica come risultante dagli indicatori ISEE;

L'agevolazione prevista, nei l imiti delle somme assegnate dal Decreto del Ministero dell'Interno di
concerto con il Ministero dell'Economie e Finanze del 24 giugno 2021, è concessa nella misura
massima del 100% della parte variabile della TARI, salvo riproporzionamento, secondo le
percentuali di seguito determinate in funzione della corrispondente fascia ISEE:

VALORE ISEE
Da 0 a € 7.500,00

Da €7.500,01 a € 13.500,00
D a * 10000.01 a~ì I h . 000.00

% di agevolazione
100%
70',
40%

Qualora il contribuente abbia già pagato l'intero importo o quota parte della TARI 2021
l'agevolazione verrà applicata fino a concorrenza del saldo TARI 2021 e/o sulla prima bollettazione
tari dell'esercizio 2022. Qualora il beneficiario non sia tenuto al pagamento della TARI 2022
l'importo dell'agevolazione da corrispondere verrà imputata a copertura di eventuali morosità
pregresse;

II riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di apposita istanza;

Con deliberazione di G.C. n. 188 del 02/09/2021
presentazione delle istanze;

è stato fissato al 21.9.2021 il termine per la

Le esenzioni e le riduzioni verranno disposte dal Responsabile del tributo a seguito di istanza
presentata dagli operatori economici interessati entro il termine stabilito sull'apposito modello "A"
TARI, che sarà possibile scaricare all ' indirizzo \\v>\\.comune.santostefanodicamastni.me., home
page - modulistica e farlo pervenire esclusivamente tramite:

• posta elettronica certificata, all 'indirizzo PEC comune.santostcfanodicamastraCg'pec.it

• direttamente all 'ufficio protocollo dell'Ente, sito in Via Luigi Famularo n. 35.

S.Stefano di Camastra. lì 07.09.202

Responsabile dell'area ecoRpmico finanziaria
Rag. Piet / /CO


