COMUNE DI VALLO DI NERA
UFFICIO TRIBUTI
TARI 2021 AGEVOLAZIONI IN FAVORE DEI TITOLARI DI
UTENZE DOMESTICHE
VISTE:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30.09.2020 “Approvazione del Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) e successivamente
modificata con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 28.06.2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28.06.2021 avente ad oggetto: “Approvazione tariffe e agevolazioni Tari 2021”
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29.07.2021 avente ad oggetto: “Agevolazioni Tari 2021 – Integrazione delibera C.C. n. 22 del 28.06.2021”;
SI RENDE NOTO
che per l’anno 2021 il Comune di Vallo di Nera concede un’agevolazione Tari 2021 relativa alle utenze domestiche.
Requisiti richiesti:
Valore ISEE
DA

A

€0
€ 5.001,00
€ 7.001,00
€ 9.001,00
€12.001,00

€ 5.000,00
€ 7.000,00
€ 9.000,00
€ 12.000,00
€ 15.000,00

Percentuale di riduzione tariffa 2021
100%
75%
60%
30%
10% (sull’eventuale disponibilità residua)

•

essere effettivamente ed anagraficamente residente nell'alloggio oggetto della tassa per il quale chiede l’agevolazione.

•

essere in regola con i versamenti della tassa sui rifiuti relativa agli anni 2016-2020, ovvero aver attivato piani di rateizzazione per il versamento
del credito maturato ed essere in regola con il pagamento.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI
I soggetti in possesso dei requisiti, al fine di poter usufruire dell’agevolazione in oggetto, dovranno presentare apposita domanda, utilizzando i modelli
disponibili sul sito internet (www.comune.vallodinera.pg.it) o presso l’ufficio tributi del comune di Vallo di Nera.
La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, dovrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Vallo di Nera situato
in Loc. Borbonea (Vallo di Nera) durante l’orario di apertura degli uffici comunali (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, lunedì e mercoledì dalle
15.00 alle 18.00),o inviata con raccomandata di indirizzo Comune di Vallo di Nera loc. Borbonea 06040 o in alternativa spedita all’indirizzo di posta
elettronica certificata dell’Ente (comune.vallodinera@postacert.umbria.it).
In ogni caso la medesima deve pervenire, a pena di decadenza, entro il termine del 31/08/2021.
All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
◼ attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dal competente organo;
◼ fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Per i soggetti in possesso dei requisiti che danno diritto all’agevolazione e che presentino regolare richiesta è sospeso il pagamento della prima rata Tari per
l’anno 2021.
Le agevolazioni saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziate nel bilancio di previsione 2021 secondo l’art 53 del Decreto Legge 25
Maggio 2021 n. 73 recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”
e pertanto in caso di superamento, l’ufficio tributi provvederà a rideterminare l’importo agevolato proporzionalmente rispetto al limite attribuito.
La graduatoria sarà resa disponibile nel sito istituzionale dell’Ente e copia della stessa sarà consultabile presso l’ufficio tributi.
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Vallo di Nera, 05.08.2021
La Responsabile dell’Area Finanziaria
Marika Aielli

