TARI – TRIBUTO SUI RIFIUTI ANNO 2021 – EMERGENZA COVID 19
UTENZE DOMESTICHE RESIDENZIALI – AGEVOLAZIONI

Il Comune di Castel Ritaldi con propria Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 25/06/2021 ha disposto
la assegnazione di agevolazioni a favore dei nuclei famigliari titolari di utenza domestica ad uso
residenziale, stabilendo delle riduzioni proporzionali della tariffa TARI per l’anno 2021, sia nella parte fissa
che nella parte variabile, riconducibili al proprio reddito determinato ai fini I.S.E.E. ed alle altre condizioni
stabilite.

Misura della agevolazione
1. Riduzione del 50 % della tariffa per i nuclei familiari con una attestazione ISEE in corso di validità inferiore ad €
8.000;.
2. Riduzione del 30 % della tariffa per i nuclei familiari con una attestazione ISEE in corso di validità compresa tra 8.001
e 12.000 €;.
3. Riduzione del 20 % della tariffa per i nuclei familiari con una attestazione ISEE in corso di validità compresa tra
12.001 e 18.000 €;
4. Esenzione totale del tributo, in via del tutto eccezionale, per nuclei familiari di sopraggiunta, causa emergenza sanitaria,
provata indigenza, privi di fonte di reddito attiva e/o di sostentamento, oggetto di assistenza da parte dei servizi sociali
dell’Ente. In tal caso l’Ufficio Risorse del Comune si avvale di specifico accertamento da parte dell’Assistente sociale del
Comune.

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 all’ufficio protocollo del
Comune entro il 30 settembre 2021 con una delle modalità ivi indicate:
In via ordinaria
•
•

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

straordinariamente
•

direttamente presso gli uffici comunali negli orari di apertura previo appuntamento.

Condizioni per ottenere la agevolazione
•

•
•
•

I membri del nucleo familiare devono essere proprietari (o detentore in altro diritto reale per il quale possa essere identificato come
soggetto passivo I.M.U.) soltanto dell’unità immobiliare utilizzata come abitazione principale ed appartenente alle categorie
catastali A2 A3, A4, A5 e A6.
I membri del nucleo familiare non devono essere proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale.
Essere residenti nel Comune di Castel Ritaldi alla data di emissione dell’avviso pubblico.
Regolare pagamento del tributo tari residualmente dovuto per l’anno 2021.

Altre Informazioni
•

•
•
•
•
•

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.
Le agevolazioni di cui alla terza fascia sono concesse in via residuale sulla base delle disponibilità residue, conseguenti alla
assegnazione delle altre fasce di agevolazione, rispetto al fondo appositamente stanziato.
L’agevolazione sarà revocata e recuperata nel caso di mancato regolare pagamento del tributo TARI residuale dovuto per l’anno
2021.
L’Ufficio Risorse del Comune, deputato alla gestione della TARI, procede all’erogazione dell’agevolazione solo dopo aver verificato
il possesso delle condizioni di ammissibilità.
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.
L’importo della riduzione spettante sarà detratto dall’importo della rata di saldo dovuta a titolo di TARI per l’anno 2021,
scadente 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
Servizi sociali – 0743/252834 – mail: info@comune.castel-ritaldi.pg.it

Castel Ritaldi 30 giugno 2021

