COMUNE DI MONTEIASI
PROVINCIA DI TARANTO
Ufficio Tributi

TASSA SUI RIFIUTI – TARI – ANNO 2021
Si informa la Cittadinanza che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 19 del 31/07/2021, ha provveduto ad approvare:
• il Piano Finanziario della TARI 2021 relativo ai costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani computati in base ai
nuovi criteri introdotti dalla delibera ARERA n. 443/2019/R/Rif del 31/10/2019;
• le tariffe TARI 2021 calcolate con i criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
• i criteri per il riconoscimento delle agevolazioni straordinarie finanziate con i fondi previsti dagli articoli n. 6 e n. 53 del decreto legge 25
maggio 2021, nr. 73, convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, e con le quote dell’avanzo vincolato 2020 derivante dalle economie del
fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali anno 2020 risultante dal rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 approvato con
D.C.C. n.14 del 23 giugno 2021.
Per la sola annualità 2021, sono previste le seguenti misure di tutela, nella forma di riduzione tariffarie, in favore delle:
• utenze non domestiche maggiormente colpite dagli effetti dei provvedimenti di restrizione emanati per fronteggiate la pandemia Covid-19;
• utenze non domestiche che abbiano, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive, registrato cali di attività e/o dei fatturati in ragione
dell’emergenza sanitaria;
• utenze domestiche in funzione del parametro ISEE delle famiglie.
AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE
a.1) agevolazioni, applicate d’ufficio, per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell’esercizio delle
rispettive attività: Tutte le categorie TARI di cui all’allegato al vigente Regolamento TARI, ad ESCLUSIONE di:
Nr Cat
Categoria (escluse dalle agevolazioni applicate d’ufficio)
Nr Cat
Categoria (escluse dalle agevolazioni applicate d’ufficio)
4
Campeggi,
distributori
carburanti,
impianti
sportivi
14
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze avendo riguardo ad
avendo riguardo ad includere nel regime agevolativo i soli
includere nel regime agevolativo i soli “plurilicenze”
“campeggi ed impianti sportivi
5
Stabilimenti balneari
18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, avendo riguardo ad includere nel regime
agevolativo già individuati con i criteri di cui alla
delibera 158/2020 ARERA
9
Case di cura e riposo
19
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
10
Ospedali
20
Attività industriali con capannoni di produzione
11
Autorimesse, uffici, agenzie ad esclusione delle attività con
25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
codice attività non individuati dalla delibera 158/2020 ARERA
generi alimentari
12
Banche, istituti di credito e studi professionali
26
Plurilicenze alimentari e/o miste
avendo riguardo ad includere nel regime agevolativo i soli
“studi professionali
13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta
27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
e altri beni durevoli avendo riguardo ad includere nel regime
avendo riguardo ad includere nel regime agevolativo i soli
agevolativo già individuati con i criteri di cui alla delibera
“fiori e piante e, pizza al taglio”
158/2020 ARERA
a.2) per le categorie di utenze come identificate al punto a.1) è prevista con la presente deliberazione una riduzione della TARI pari al 30%
sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa, in sostituzione del criterio già stabilito in via provvisoria con la deliberazione di Consiglio
comunale n. 8 del 09/06/2021;
a.3) riduzioni commisurate alla perdita di fatturato registrato nel primo semestre 2021 rispetto al primo semestre 2019 per tutte le categorie di
utenze non domestiche, debitamente documentata, da quantificarsi a consuntivo, in base al numero delle richieste pervenute,
proporzionalmente all’entità della perdita e comunque entro il limite massimo delle risorse assegnate al Comune ai sensi dell’art. 6 del D.L.
nr. 73/2021 oltre alle risorse derivanti dalle economie del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali anno 2020, quota destinata alle
agevolazioni TARI, che residueranno dopo l’applicazione delle riduzioni di cui al punto a.2);
AGEVOLAZIONI PER UTENZE DOMESTICHE
Agevolazione sulla quota variabile della tariffa per le utenze domestiche dei nuclei familiari residenti nel Comune di Monteiasi:
b.1) per coloro che presenteranno un valore ISEE non superiore a 8.000,00 euro si applica una riduzione pari al 100%;
b.2) per coloro che presenteranno un valore ISEE da 8.001,00 a 12.000,00 euro, si applica una riduzione pari al 70%;
b.3) per coloro che presenteranno un valore ISEE da 12.001,00 a 16.000,00 euro, si applica una riduzione pari al 50%;
b.4) per coloro che presenteranno un valore ISEE da 16.001,00 a 20.000,00 euro, si applica una riduzione pari al 25%.
Le percentuali, di cui ai suddetti punti b.2), b.3) e b.4) potrebbero subire delle riduzioni proporzionali, in relazione ai fondi che si renderanno
effettivamente disponibili dopo l’applicazione dell’agevolazione di cui al punto b.1).
Per beneficiare delle agevolazioni per le UTENZE NON DOMESTICHE, punto a.3) e le UTENZEDOMESTICHE b), gli interessati dovranno
presentare ENTRO NON OLTRE IL 30/09/2021 (PENA DECADENZA DAL BENEFICIO) apposita richiesta, corredata di idonea
documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, come da modulistica disponibile presso l’ufficio della società Serphin Srl
incaricata dei servizi di supporto alla riscossione dei tributi comunali, oppure sul sito internet www.serphin.it e sito istituzionale
www.comunemonteiasi.gov.it
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso l’ufficio Serphin S.r.l. sito in Monteiasi alla via Crispi, 1 (al piano terra della Sede
municipale) nei seguenti giorni:
• lunedì dalle ore 9:30 alle ore 11:30;
• mercoledì dalle ore 9:30 alle ore 11,30 e, a partire dal 16/09/2021 dalle ore 16:00 alle ore 17:00.
Il Funzionario Responsabile
(Dott.ssa Giovanna Gregucci)

