COMUNE DI SANTA SEVERINA
(Provincia di Crotone)

Prot.n. 8960

data 19/11/2021

AGEVOLAZIONI TARI A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E
DOMESTICHE PER L’ANNO 2021
(previste con Delibera C.C. n. 30 del 14/10/2021)

PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’Amministrazione Comunale ha stabilito di prorogare al 30 novembre 2021 il termine per la
presentazione delle domande di agevolazione TARI (tassa sui rifiuti) da parte delle utenze non
domestiche e domestiche, al fine di favorire la predisposizione delle istanze da parte degli
interessati. Il termine precedente era stato fissato al 10 novembre 2021.

BENEFICIARI

UTENZE NON DOMESTICHE
L'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle
categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle
rispettive attività, ha previsto l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro,
finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari
corrispettiva, alle citate categorie economiche.
Il Comune di Santa Severina ha previsto una riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche
che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 sono
state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della
propria attività e più precisamente:
a) Musei, Biblioteche, Associazioni, 70%;
b) Esposizioni, Autosaloni 70%;
c) agenzie viaggi e tour operator (limitatamente alle attività con codice ATECO 79.11.00, 79.12.00,
79.90.11, 79.90.19) 70%;
d) strutture ricettive con o senza ristorazione (alberghi, affittacamere, B&B, ecc.) 50%;
e) ristoranti, tavole calde, bar, pizzerie, pub e birrerie, ecc. 50%;
f)

locali di esercizi commerciali e loro pertinenze per vendite al minuto e all'ingrosso di beni alimentari
per le sole attività di Pasticceria e Gelateria con codice ATECO 56.10.30 50%;

g) locali di esercizi commerciali e loro pertinenze per vendite al minuto e all'ingrosso di beni non
alimentari per le sole attività sospese a seguito di provvedimenti nazionali o locali 40%
h) barbieri e parrucchieri 40%
i)

locali occupati da soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che
svolgono attività di impresa, arte o professione a condizione che l'ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto
all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Ai soggetti che hanno
attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 l’agevolazione spetta anche in assenza di tali requisiti
20%
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 sospensione totale o parziale dell'attività a seguito di provvedimenti nazionali o locali nel periodo
dal 01/01/2021 al 30/06/2021, anche se soltanto per una frazione di esso, ad eccezione dei
soggetti di cui alla lettera i).

UTENZE DOMESTICHE
In considerazione del perdurare dell'epidemia da virus Covid-19 ed al fine di dare un sostegno
economico alle famiglie residenti nel Comune di Santa Severina che si trovano in condizioni
economico-sociali disagiate, il Comune di Santa Severina intende assicurare forme di
agevolazione della TARI secondo criteri più favorevoli rispetto previsti dal Regolamento per la
disciplina della tassa sui rifiuti, prevedendo pertanto in sostituzione degli stessi, le seguenti
riduzioni, applicate sia alla parte fissa, sia alla parte variabile della tassa sui rifiuti con effetto per
l’intero anno o per il solo periodo di effettiva occupazione, ai contribuenti che si trovano nelle
seguenti condizioni:
1) nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, in cui il capo famiglia risulti assistito dagli Istituti di
Assicurazione obbligatoria per invalidità od inabilità al lavoro, disoccupato od in cerca di prima
occupazione, ed in cui i componenti del nucleo non risultino proprietari di altro immobile od area
oltre a quella in cui risiedono e non godano di altri redditi o di rendite finanziarie: riduzione del 50
per cento;
2) nuclei familiari, con reddito lordo complessivo inferiore ad € 8.000,00, in cui uno dei componenti
sia disabile ed in cui i componenti del nucleo non risultino proprietari di altro immobile od area oltre
a quella in cui risiedono e non godano di rendite finanziarie: riduzione del 50 per cento;
3) nuclei familiari diversi da quelli di cui ai punti 1) e 2), con indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) in corso di validità, con valore compreso negli intervalli sotto riportati, sono
applicate le riduzioni di seguito indicate:
Intervalli reddito ISEE

Percentuale di riduzione della Tassa sui rifiuti

da zero a 7.000,00 Euro

50%

da 7.000,01 Euro a 9.000,00 Euro

35%

da 9.000,01 Euro a 12.000,00 Euro

20%

Le riduzioni per le utenze domestiche sono riconosciute alle seguenti condizioni:
- presentazione di apposita istanza redatta sul modello predisposto e messo a disposizione dal
Comune e corredata della documentazione ivi prevista, entro il termine decadenziale del
30/11/2021;
- per i punti 1) e 2) si considera il reddito dell’anno precedente a quello di riferimento delle
agevolazioni;
- in caso di abitazione occupata da due distinti nuclei familiari, il requisito di cui ai punti 2) o 3) di
cui sopra, dichiarato per richiedere l’agevolazione, deve essere posseduto da entrambi i nuclei.

COME OTTENERE LE AGEVOLAZIONI COVID-19
Le riduzioni per l'emergenza Covid-19 sono riconosciute a seguito della presentazione
dell’apposita istanza allegata al presente avviso e relativa documentazione da trasmettere
all’Ufficio Tributi del Comune di Santa Severina all’indirizzo PEC:
protocollo@pec.comune.santaseverina.kr.it o consegna a mano entro il giorno :

30 novembre 2021
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Tributi utilizzando i seguenti contatti: tel.
0962/51062 – Int. 9 - protocollo@pec.comune.santaseverina.kr.it
Santa Severina, 19/11/2021
Il SINDACO
F.to Dott. Salvatore Giordano
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