TARI – TRIBUTO SUI RIFIUTI ANNO 2021 – EMERGENZA COVID 19
UTENZE NON DOMESTICHE – RIDUZIONE

Il Comune di Castel Ritaldi con propria Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 25 giugno 2021 ha
disposto ulteriori agevolazioni a favore delle utenze non domestiche (commerciali , pubblici esercizi,
produttive in genere ) che hanno subito chiusure, sospensioni o comunque limitazioni della propria attività
a seguito dell’emergenza sanitaria da covid-19 e tali da comportare una diminuzione del proprio fatturato,
stabilendo un’apposita riduzione della TARI per l’anno 2021 sia nella parte fissa che nella parte variabile
della tariffa.

Criteri per la assegnazione della agevolazione
• Diminuzione di almeno il 15% del proprio volume di affari realizzato nell’anno 2020 rispetto a quello realizzato nell’anno
2019 , o in alternativa qualora il calcolo sia più favorevole, una diminuzione di almeno il 15% del proprio volume di
affari realizzato nel periodo 1/4/2019 – 31/03/2020 rispetto al periodo 1/4/2020 – 31/3/2021.
• Ai fini della percentuale di riduzione si tiene conto del metodo applicato per il riconoscimento del contributo a fondo perduto
di cui all’art 1 del D.L 41 del 22.03.2021(Decreto sostegni) o del successivo art. 1 del D.L. 73/2021 utilizzando la istanza
prodotta o producibile dal soggetto richiedente all’Agenzia dell’entrate che dovrà essere allegata in copia alla domanda,
mediante procedure telematiche. Si applica l’arrotondamento alla seconda cifra intera superiore.

Misura della agevolazione
• Riduzione della TARI 2021 sulla tariffa fissa e variabile nella misura pari alla percentuale di diminuzione del proprio
volume di affari realizzato nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 o in alternativa nel periodo 1/4/2019 – 31/3/2020
rispetto al periodo 1/4/2020 – 31/3/2021.

Come ottenere la agevolazione
Gli utenti interessati dovranno compilare l’apposito modulo di richiesta, redatto in forma di autocertificazione ai
sensi del D.P.R. n.445/2000 (scaricabile anche dalla home page del sito internet del Comune www.comune.castelritaldi.pg.it - sezione “servizi comunali/tributi/tributo rifiuti” ) e restituirlo, allegando la istanza
prodotta o producibile alla Agenzia delle entrate, all’ufficio protocollo del Comune entro il 30 settembre 2021
con una delle seguenti modalità telematiche:
•
•

via pec: comune.castelritaldi@postacert.umbria.it
via mail ordinaria: info@comune.castel-ritaldi.pg.it

Condizioni per ottenere la agevolazione
•
•

La partita IVA deve risultare attiva alla data della sopraindicata delibera;
La utenza deve essere regolarmente dichiarata ai fini della TARI e iscritta nel ruolo di riscossione TARI;

•
•

Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 1 gennaio 2020 è riconosciuta una agevolazione pari alla
riduzione del 25% della TARI 2021, tariffa fissa e variabile.
Regolare pagamento del tributo TARI residualmente dovuto per l’anno 2021. In caso di mancato pagamento la
agevolazione sarà revocata e recuperata a tassazione.

Altre informazioni
•

•

•

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la
verifica dei requisiti per l’applicazione delle agevolazioni nonché sottoporre le dichiarazioni al controllo delle Autorità
competenti.
Le agevolazioni sono concesse fino ad esaurimento delle disponibilità di bilancio appositamente stanziate. Nel caso che
la somma delle agevolazioni da riconoscere rispetto alle richieste pervenute superi l’importo delle risorse stanziate, le
stesse verranno decurtate applicando uniformemente in riduzione l’indice percentuale risultante dal rapporto tra le
risorse stanziate e il totale delle agevolazioni concedibili.
L’importo della agevolazione spettante sarà detratto dall’importo dovuto con la rata a saldo avente scadenza il 30
ottobre 2021

Per informazioni (Orario di apertura al pubblico: lunedi, mercoledi e venerdi dalle 9 alle 13):
-

Ufficio Risorse – Gestione Tari - 0743/252840 – mail: ufficiorisorse@comune.castel-ritaldi.pg.it

Castel Ritaldi 30 giugno 2020

