CRISI ECONOMICA DETERMINATA DAL COVID 19 - INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE RIDUZIONI PER LA TARI 2021 A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
Considerato che è in atto una situazione di grave emergenza sanitaria- economico- sociale a livello
nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19 o coronavirus, e che,
per contrastare l’emergenza a tutt’oggi in corso sono stati adottati diversi provvedimenti eccezionali da
parte delle autorità statali volti da una parte a contrastare a contenere la diffusione del virus e d’altra parte
a sostenere e soccorrere con aiuti economici persone, famiglie ed operatori economici a fronte della grave
crisi economico-sociale conseguente alla diffusione del virus ed alle necessarie misure di contenimento
adottate per contrastare lo stesso;
Fra le misure adottate dal governo con i DL 34/2920 e con il DL 104/2020 vi è stata quella di finanziare aiuti
economici per la perdita di gettito relativamente alla tari a favore degli operatori economici che abbiano
subito una chiusura/limitazione della propria attività ed una riduzione del fatturato a seguito
dell’emergenza sanitaria:
L’amministrazione Comunale, in virtù dell’art 1 L 178 del 30/12/2020,comma 823 ha approvato con
Deliberazione di CC n° 42 del 12/07/2021, per il solo anno di imposta 2021, una riduzione pari al 60% del
dovuto in parte fissa e in parte variabile, a favore attività produttive commerciali e artigianali aventi sede
operativa nel Comune di La Maddalena che hanno subito e stanno subendo chiusure e limitazioni dirette, e
che comunque sono state colpite dalla crisi economica determinata dal covid 19, ovvero rientranti negli
Allegati 1 e 2 del D.L. 149/2020;
Tale misura è stata da ultimo, con deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 31/07/2021,
ulteriormente ampliata prevedendo una riduzione pari al 72% del dovuto in parte fissa e in parte variabile,
a favore attività produttive commerciali e artigianali e professionali aventi sede operativa nel Comune di La
Maddalena che hanno subito e stanno subendo chiusure e limitazioni dirette, e che comunque sono state
colpite dalla crisi economica determinata dal covid 19, ovvero rientranti negli Allegati 1 e 2 del D.L.
149/2020;
Tale riduzione in caso economie dovute al carattere premiale della predetta agevolazione è suscettibile
di aumento fino ad elidere completamente il debito tributario.
Condizione per essere destinatari della presente riduzione è il non avere pendenze scadute riferite alla TARI
rispetto agli anni precedenti il 2019, a meno che non sia stato concesso da parte dell’agente della
riscossione apposito piano di rateizzazione delle somme dovute in ragione delle predette partite a debito.
Sono escluse dalla concessione del tributo in parola le attività temporanee di commercio su aree pubbliche
già beneficiarie della riduzione prevista dall’art. 1 comma 816 dalla legge 160/2019.
Tale riduzione sarà applicabile in via definitiva previa presentazione di apposita domanda con attestazione
dei requisiti per aver diritto;
DATA SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA: 15/9/2021
La domanda deve essere presentata utilizzando il modello messo a disposizione dal competente Servizio
TRIBUTI (ALLEGATO)
la domanda deve contenere: i dati identificativi del contribuente richiedente; indirizzo di posta elettronica o
posta elettronica certificata, recapiti telefonici; indicazione degli estremi catastali (foglio, mappale e
subalterno) ed indirizzo delle unità immobiliari interessate;
la domanda , deve essere presentata alla Servizio TRIBUTI del Comune, direttamente allo sportello ovvero
inviata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comunelamaddalena.it;
In applicazione delle disposizioni ministeriali e regionali in materia di emergenza sanitaria COVID- 19 si
precisa che l’accesso all’ufficio Tributi è previsto previo appuntamento telefonico contattando il seguente
numero
telefonico:
0789730067
o
alle
mail
tributi.damico@comunelamaddalena.it
tributi.masu@comunelamaddalena.it
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