Comune

di

Marigliano

Città Metropolitana di Napoli
BANDO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE
DE
AGEVOLAZIONI TARI PER LE UTENZE NON
N DOMESTICHE ANNO 2021
AI SENSI dell’art.
dell’
6 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021
202

VISTI GLI ARTT. 36 E 37 DEL
DE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLIN
IPLINA DELL’IMPOSTA
UNICA COMUNALE – IUC APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
DE COMMISSARIO
STRA
STRAORIDNARIO
N. 93 DEL 05/09/2014
.
RENDE NOTO
che per l’anno 2021 il Comun
omune di Marigliano (NA) ha approvato
o l’ag
l’agevolazione TARI alle
utenze non domestiche – Delibera
Delib
di Consiglio Comunale n°42 del 29
2 luglio 2021 -che, a
seguito dell’emergenza da
a COV
COVID-19, sono state costrette a sospende
pendere la loro attività o a
esercitarla in forma ridotta a seguito
seg
di provvedimenti nazionali o regiona
gionali.
Art. 1 Requisiti per la presentaz
entazione della domanda
Possono presentare domanda
anda le utenze non domestiche intestatarie della Tassa rifiuti, che
nel corso del 2021 sono state costrette
c
a sospendere la loro attività
ità o a esercitarla in forma
ridotta a seguito di provvedimen
dimenti nazionali o regionali.
Art. 2 Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda per il riconoscim
oscimento dell’agevolazione TARI U.N.D.
.D. per
pe l’anno 2021 dovrà
essere presentata dall’intestata
estatario della Tassa rifiuti per l’utenza non domestica
d
entro e non
oltre il termine perentorio del 21
2 Marzo 2022 ( ex determina n. 162
62 del
de 2/3/2022 Settore VI)
utilizzando il modello predispost
isposto dal Comune,allegato al presente bando.
band
*campi obbligatori

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. Visura Camerale non antecedente al 01/10/2021;
2. Fotocopia del documento di identità,in corso di validità, del richiedente/legale
rappresentante;
La domanda potrà essere presentata esclusivamente mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo contenziosotributi@pec.comunemarigliano.it
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete dei dati richiesti e/o prive di uno
o più allegati.
Art. 3 Riparto dei Fondi Disponibili
I fondi destinati a tali agevolazioni sono pari alle risorse stanziate dall’art. 6 del Decreto Legge
n. 73 del 25 maggio 2021 (conversione in legge con modificazioni n.106 del 23 luglio 2021).
L’entità della riduzione sarà determinata sulla base risorse disponibili e delle domande
pervenute e accolte, pertanto dopo la chiusura del bando, sarà approvato l’elenco dei soggetti
ammessi.
Art. 4 Riconoscimento delle agevolazioni e percentuale di riduzione
Dopo la chiusura del Bando, l’Ufficio competente provvederà a verificare la regolarità delle
domande e ad approvare l’elenco dei soggetti ammessi. Con atto di Giunta comunale verrà
approvata la percentuale di riduzione modulata sulla base delle risorse disponibili e le
richieste di agevolazione pervenute che non potrà comunque essere superiore al 25 per
cento del totale della TARI dovuta per l’anno 2021. La percentuale di riduzione sarà uguale
per tutte le categorie.
La riduzione applicata sarà tempestivamente notificata a mezzo PEC all’indirizzo da cui è
pervenuta la richiesta.
Se a seguito del riconoscimento dell’agevolazione l’importo pagato a titolo di acconto della
TARI 2021 fosse superiore al ricalcolo della tassa, la somma a credito verrà portata in
detrazione nell’avviso TARI 2022 oppure si procederà al rimborso in caso di cessazione
dell’utenza al 31/12/2021.
Art. 5 Disposizioni finali
L’Amministrazione Comunale procederà ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese e
pertanto in caso di falsità dei dati dichiarati, si provvederà al recupero dell’agevolazione
concessa.
Allegati: modulo di richiesta
*campi obbligatori

Comune d i

Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

RICHIESTA RIDUZIONE TARI ANNO 2021 PER UTENZE NON
DOMESTICHE PER RIDUZIONE DI FATTURATO COVID-19
DA PRESENTARE ENTRO IL 21/03/2022
Il sottoscritto ____________________________________________________ CF __________________________
Nato/a a _______________________________________________ Prov. __________ il _____/_____/__________
Residente a ________________________ Prov. ___

Via/piazza __________________________________n._____

In qualità di Legale Rappresentante della Ditta/Società__________________________________________________
Codice Fiscale___________________________________

Partita Iva_______________________________________

Sede Legale via/piazza_______________________________ n°. ______ Comune ____________CAP ___________
Telefono* ________________ e-mai*l _________________________ PEC *_________________________________

 Cod. ATECO (Istat) __________________

 Descrizione attività esercitata ____________________________________________________________
Attività svolta in Marigliano Via ________________________________________

n. __________

Identificativi catastali immobili

Foglio__________

part/mapp____________ sub__________

Identificativi catastali immobili

Foglio__________

part/mapp____________ sub__________

Identificativi catastali immobili

Foglio__________

part/mapp____________ sub__________

*campi obbligatori

CHIEDE
La riduzione della TARI per l’anno 2021, in quanto, nel corso del 2021 è stato oggetto di chiusure forzate nazionali e/o
regionali
A tal fine si DICHIARA:

❑ alla sospensione forzata dell’attività conseguente
all’emergenza sanitaria Covid-19

❑ alla riduzione dell’attività conseguente
all’emergenza sanitaria Covid-19

dal_____________ al_________________
dal_____________ al_________________
dal_____________ al_________________

dal_____________ al_________________
dal_____________ al_________________
dal_____________ al_________________

Riportare di seguito i provvedimenti ( decreti legge –
Ordinanze) nazionali e/o regionali che hanno originato le
chiusure forzate al codice Ateco di appartenenza

Riportare di seguito i provvedimenti ( decreti legge –
Ordinanze)nazionali e/o regionali che hanno originato le
chiusure forzate al codice Ateco di appartenenza

Data, _____/______/_______

Firma del Dichiarante __________________________________
(timbro e firma)

*campi obbligatori

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO IDENTITA’

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ENTRO IL 21 marzo 2022
Esclusivamente A mezzo PEC indirizzata a contenziosotributi@pec.comunemarigliano.it (con documentazione in
formato pdf)

NON VERRANNO ACCETTATE DICHIARAZIONI INCOMPLETE O MANCANTI IN TUTTO O IN PARTE
DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
A CHI RIVOLGERSI
Indirizzo

Comune di Marigliano
P.zza Municipio

Telefono

081 8858320 - 0818858218

pec

contenziosotributi@pec.comunemarigliano.it

Orario di Ricevimento

martedì

dalle ore 9.00 alle ore 12.30

e dalle ore 14.30 alle ore 17.00

Annotazioni
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
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