COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO
SETTORE n. 8
- FISCALITÀ LOCALE E TRIBUTI –

AVVISO RIDUZIONE TARIFFARIA TARI - UTENZE NON DOMESTICHE
SOGGETTE A RESTRIZIONI PER EMERGENZA COVID–19 - ANNO 2021
La Giunta Comunale con delibera n. 201 dell’ 8 Luglio 2021 ha previsto riduzioni tariffarie per
le attività economiche maggiormente colpite dall’emergenza da Covid-19, stabilendo i seguenti
criteri per l’individuazione dei relativi beneficiari:
 Attività economiche attive sottoposte, nel corso del corrente anno a provvedimenti
restrittivi adottati dal Governo, dal Legislatore e dagli altri Enti competenti per il contrasto
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e tra coloro che, a seguito di tali
provvedimenti restrittivi, hanno subito una chiusura totale o parziale dell’attività. In
quest’ultimo caso l’amministrazione si riserva la facoltà di valutare l’attendibilità, la
compatibilità e il nesso di causalità delle motivazioni addotte dal richiedente con la
situazione emergenziale in atto, riservandosi ogni più ampia facoltà di procedere alla
rettifica della dichiarazione presentata dal contribuente;
 La riduzione è riconosciuta su istanza dei soggetti interessati, da presentare mediante
apposita modulistica predisposta dall’Ente, entro il termine del 22/08/2021 e verrà
applicata direttamente negli avvisi di pagamento TARI.
Sulla base delle domande pervenute, l’agevolazione spettante a ciascuna attività sarà determinata
in proporzione, e nel limite massimo del 100% della sola quota variabile Tari 2021, sul totale del
budget disponibile. Eventuali istanze pervenute oltre tale termine, ma comunque entro il termine
ultimo previsto per il pagamento della rata unica (30 ottobre 2021), verranno valutate in base alle
risorse eventualmente ancora disponibili e, in caso di ammissione e di disponibilità, si procederà
con il ricalcolo della bolletta determinando l’agevolazione spettante in proporzione alle richieste
pervenute oltre il 22/08/2021 e comunque entro il 30/10/2021, fino ad esaurimento delle risorse
residuali;
 La riduzione sarà riconosciuta fino ad un massimo del 100% della sola quota variabile Tari
2021, fino a raggiungimento della somma disponibile in base agli stanziamenti effettivi
riconosciuti dallo Stato con apposito decreto ovvero € 131.178,49.
La riduzione verrà concessa, previa richiesta del contribuente da inviarsi a mezzo pec al seguente
indirizzo: amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it oppure con consegna a mano
presso l’ Ufficio Protocollo , P.zza Amabile n. 1 – Comune di Castel San Giorgio.
L’ istanza dovrà essere:
firmata digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e s.m.i., dal legale
rappresentante dell’impresa.
in caso di mancato possesso di firma digitale, potrà essere firmata e trasmessa in formato
pdf con allegata carta d’identità del richiedente.
Le domande dovranno essere presentare entro il 22 Agosto 2021 su appositi modelli predisposti
dall’ente.
Il Responsabile del Settore n. 8
Fiscalita' Locale e Tributi
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