COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO
(FR)
AVVISO PUBBLICO
AGEVOLAZIONE TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE CON ATTIVITÀ SOSPESA O LIMITATA A
SEGUITO DEI PROVVEDIMENTI NORMATIVI ADOTTATI PER EMERGENZA COVID-19
CONTRIBUTO A RISTORO SULLA TARI) VERSATA PER L’ANNUALITÀ 2021
(in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 21/12/2021)
L'Amministrazione Comunale rende noto che, nell'ambito dell'emergenza da Covid-19, Il Consiglio
Comunale ha approvato, con deliberazione n.30 del 21/12/2021, alcune agevolazioni inerenti la TARI per
le utenze non domestiche, istituendo un contributo a ristoro di quanto versato per la TARI annualità 2021
– Tariffa Rifiuti dalle utenze non domestiche, che siano state costrette a chiudere, sospendere o
ridimensionarele proprie attività a causa dell'emergenza sanitaria ed in particolare:

I.
II.
III.
IV.
V

Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante e B&B, case vacanze, affittacamere (purché gestiti in forma
imprenditoriale);
Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
Bar, caffè, pasticceria
Parrucchieri e barbieri.

Il contributo viene assegnato su istanza dei soggetti interessati, da presentare mediante apposita modulistica
predisposta dall’Ente, a partire dal 28 giugno 2022 ed entro il termine dell'11 luglio 2022 ore 12.00;
I criteri per l'assegnazione del contributo sono i seguenti:
Il contributo viene assegnato a tutte le utenze non domestiche aventi sede operativa nel Comune di
Villa Santo Stefano, ed assoggettate alla TARI per l’esercizio 2021 per le quali sia verificata una delle
seguenti condizioni:
1.
2.

che nel corso del 2021 abbiano subito la chiusura dell’attività a seguito di uno dei provvedimenti
di cui ai DPCM e relative Ordinanze ministeriali e/o provvedimenti regionali, rientranti nelle
categorie commerciali sopra specificate;
che nel corso del 2021 abbiano subito delle sospensioni parziali pur non essendo soggette a
sospensione dell'attività per emergenza da Covid-19, ma rientranti nelle categorie commerciali
sopraspecificate;

Non sono ammessi al contributo i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che non siano soggetti
passivi TARI per l’annualità 2021 e coloro che, pur essendo soggetti passivi Tari, alla data del 31/05/2022
non hanno provveduto al regolare pagamento totale del dovuto per l’annualità 2021, ad eccezione dei
contribuenti che hanno richiesto una rateizzazione della TARI per la medesima annualità e che alla suddetta
data del 31/05/2022 risultino essere regolari con il pagamento delle rate;
Il contributo verrà erogato in seguito alla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale
dell’Ente ed a presentazione di specifica richiesta, come da modello allegato per formarne parte integrante e
sostanziale.

Il ristoro viene determinato mediante l’applicazione di un coefficiente di riparto determinato
rapportando la somma disponibile attribuita all’Ente (€ 5.497,83), al totale dei versamenti effettuati dalle
utenze non domestiche ammesse alla presente misura.
Qualora l’ ammontare complessivo di quanto dovuto/versato a titolo di Tari risultasse inferiore alla
quota Tari del fondo assegnato per l’annualità 2021 ex art. 6, comma 1, del D.L. 73/2021 e finalizzata
esclusivamente per agevolazioni a favore delle UND, l’eccedenza residua verrà ridistribuita tra gli utenti che
hanno provveduto al pagamento della Tari per l’annualità 2021, applicando un coefficiente di riparto
determinato rapportando la somma residua (dopo aver detratto la quota rimborsata) al totale dei versamenti
effettuati dalle utenze non domestiche, di contro qualora l’importo delle richieste dovesse determinarsi
maggiore a quanto disponibile come contributo , l’agevolazione potrà essere rideterminata in difetto.
Per
ottenere
il
contributo
è
necessario
inviare
la
richiesta
via
PEC:
info@pec.comune.villasantostefano.fr.it al protocollo dell’ente entro i termini sopra fissati, utilizzando
l'apposito modulo presente nella sezione del sito: comune di Villa Santo Stefano e seguire le modalità
indicate entro il termine sopra indicato.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Tributi al n. 0775/632125 int. 3 dalle ore 9.00
alle ore 12.00 oppure via mail: tributi@comune.villasantostefano.fr.it
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Cav. Rag. Vincenzo Fasani.
Villa Santo Stefano, 27/06/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CAV. RAG. VINCENZO FASANI

