COMUNE DI CURTI

SERVIZIO FINANZIARIO – RAGIONERIA - FISCALITA’ LOCALE - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE - SUAP

AVVISO PUBBLICO AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI TARIFFARIE TARI 2022
(approvato con Determinazione Dirigenziale n° 423 del 30/09/2022)

Il Responsabile Del Servizio Finanziario Rende nodo che:


con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 24/05/2022 è stato approvato il nuovo Regolamento per
l’applicazione della Tassa Sui Rifiuti (TARI);



con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 24/05/2022 sono state Determinate le Tariffe per il 2022 e
determinate le scadenze;
In forza del vigente regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, verranno applicate le seguenti riduzioni/agevolazioni tariffarie:

UTENZE DOMESTICHE (UD)
-

Nuclei Familiari di 5 e 6 componenti, riduzione del 10% della quota variabile della tariffa;

La suddetta agevolazione sarà determinata d’ufficio, in coerenza con i dati registrati nelle banche dati
comunali e la stessa verrà applicata sulla rata a saldo in scadenza il 03/12/2022.
Inoltre ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 è applicata una riduzione del 15%
per le seguenti fattispecie:
-

Nuclei Familiari versanti in comprovate condizioni di disagio economico con ISEE in corso di validità
inferiore al minimo vitale INPS;

-

Nuclei Familiari in cui sia presente un componente portatore di handicap con ISEE in corso di
validità inferiore al minimo vitale INPS.

Ai fini dell’ottenimento della riduzione del 15% i contribuenti, aventi diritto, dovranno presentare apposita
istanza, da consegnare al protocollo comunale o tramite PEC all’indirizzo: tributi@pec.comune.curti.ce.it
utilizzando i moduli disponibili sul sito web istituzionale, scaricabili al seguente link:
https://www.comune.curti.ce.it/ entro il termine del 30 OTTOBRE 2022.
Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato alle condizioni di cui al vigente
Regolamento TARI.
Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se
non dichiarate.

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
dott. Concetta IAVARAZZO
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Si comunica altresì che l’unità organizzativa competente è il Servizio Finanziario, Ufficio Tributi,
il
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Concetta Iavarazzo. Presso detta unità organizzativa è
consentito prendere visione degli atti e dei documenti relativi al procedimento, secondo le modalità ed i limiti
di cui alla legge n.241/1990.
Si informa, inoltre, che a causa dell'emergenza sanitaria COVID 19 è possibile comunicare con questo ufficio
scrivendo attraverso posta elettronica certificata tributi@pec.comune.curti.ce.it. o previo appuntamento da
concordare scrivendo all'indirizzo tributi@ comune.curti.ce.it.
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