AGEVOLAZIONI TARI 2020
EMERGENZA COVID-19
Il Sindaco del Comune di Taurasi informa che, per il solo anno 2020 e in applicazione
della deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020, sono applicate alla quota variabile del
Tributo Tari le seguenti agevolazioni:
- Utenze non domestiche di cui alle tabelle 1.a e 1.b allegate alla delibera 158/2020
Alle utenze non domestiche riconducibili alle attività elencate nelle tabelle 1.a e 1.b
allegate alla delibera ARERA 158/2020, per le quali è stata disposta la sospensione
obbligatoria dell’attività con appositi decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è
riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo in misura del 25%.
L’agevolazione è riconosciuta d’ufficio alle utenze non domestiche immediatamente
riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, ovvero che:
hanno dichiarato o per le quali è stata accertata l’appartenenza alla categoria ex DPR
158/1999 indicata nell’apposita colonna delle tabelle sopra citate;
 presentano il codice ATECO della propria attività corrispondente a uno di quelli indicati
nell’apposita colonna delle tabelle sopra citate.


- Utenze non domestiche di cui alla tabella 2 allegata alla delibera 158/2020
Alle utenze non domestiche riconducibili alle attività elencate nella tabella 2 allegata alla
delibera ARERA 158/2020, che non risultano immediatamente riconducibili alle categorie
per le quali è stata disposta la sospensione, è riconosciuta una riduzione della quota
variabile del tributo proporzionale alla durata effettiva del periodo di chiusura rispetto
all’anno solare, e fino ad un massimo del 25% di tale quota, previa presentazione di
apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
La dichiarazione deve obbligatoriamente indicare:




i(l) codice/i ATECO dell’attività (principale e secondari);
i(l) periodo/i di sospensione/chiusura dell’attività;
gli estremi del provvedimento che ha disposto tale sospensione/chiusura.
L’agevolazione è riconosciuta sulla base dei requisiti autocertificati. Le dichiarazioni
sostitutive saranno soggette a verifica da parte dell’ufficio tributi dell’ente e del gestore
incaricato della TARI. L’agevolazione non è applicata ai titolari di utenze che non risultino
in regola con il versamento della TARI delle annualità precedenti.
Utenze non domestiche di cui alla tabella 3 allegata alla delibera 158/2020
Alle utenze non domestiche riconducibili alle attività elencate nella tabella 3 allegata alla
delibera ARERA 158/2020, che hanno deciso autonomamente la chiusura o che sono
state oggetto di misure di contenimento più restrittive adottate dalla Regione Campania o
da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, può essere
riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla durata
effettiva del periodo di chiusura rispetto all’anno solare, e fino ad un massimo del 15% di
tale quota, previa presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

La dichiarazione deve obbligatoriamente indicare:




i(l) codice/i ATECO dell’attività (principale e secondari);
i(l) periodo/i di sospensione/chiusura dell’attività;
ove adottato, gli estremi del provvedimento che ha disposto tale sospensione/chiusura.
L’agevolazione è riconosciuta sulla base dei requisiti autocertificati. Le dichiarazioni
sostitutive saranno soggette a verifica da parte dell’ufficio tributi dell’ente e del gestore
incaricato della TARI. L’agevolazione non è applicata ai titolari di utenze che non risultino
in regola con il versamento della TARI delle annualità precedenti.
L’agevolazione non è applicata ai titolari di utenze che non risultano in regola con il
versamento della TARI delle annualità precedenti. Il divieto non si applica in
presenza di richiesta di rateizzazione
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive previste per l’accesso alle agevolazioni sopra
descritte devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Taurasi, entro il
termine del 31 dicembre 2020, affinché le riduzioni possano essere applicate sull’avviso
di pagamento relativo all’ultima rata TARI 2020.
Qualora, da verifiche condotte successivamente all’applicazione delle agevolazioni,
emerga l’assenza o l’insufficienza dei requisiti per fruirne, l’importo delle stesse è
recuperato nei confronti del contribuente, con applicazione di sanzioni ed interessi nelle
misure stabilite dalla legge.
Il Sindaco
Dott. Antonio Tranfaglia

ALLEGATO:
UTENZE NON DOMESTICHE Scarica il modulo per la richiesta di agevolazione

