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AVVISO PROROGA DEI TERMINI PER RICHIEDERE L’ESENZIONI DELLE UTENZE
DOMESTICHE PER LA TARI 2021
Approvato con Determinazione Generale n. 301 del 02.07.2021
Con il presente AVVISO, emanato per dare attuazione a quanto stabilito dalla Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 24 del 29.06.2021 per l’applicazione delle esenzioni sui rifiuti (TARI) 2021 per le utenze
domestiche, si intende prorogare i termini per la richiesta di esenzione del tributo nei confronti dei
contribuenti in possesso di una dichiarazione ISEE entro i limiti dappresso indicati.
1) Requisiti
Possono usufruire di una esenzione sul tributo da versare per l’intero anno, i contribuenti che versano in stato
di bisogno (verificato dal servizio sociale) e/o con un ISEE annuo inferiore ad €. 5.889,00.
L'agevolazione è applicata in sede di saldo 2021, dietro istanza dell'interessato attestante i requisiti, per
l’intero nucleo familiare occupante l’immobile di residenza e relative pertinenze, di possesso ISEE fino ad €
5.889,00.
Detta esenzione spetta solo ed esclusivamente sul tributo da corrispondere sull’abitazione principale e
relative pertinenze.
Le esenzioni hanno validità limitatamente all’anno per le quali è stata presentata la dichiarazione.
2) Modalità e termini per la presentazione delle istanze di agevolazione
La
presentazione
delle
domande
avverrà
per
via
telematica
all’indirizzo
pec
protocollo@pec.comune.pietramontecorvino.fg.it o consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune.
Le istanze di agevolazione devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30.07.2021.
3) Erogazione delle agevolazioni
L’Ufficio Tributi, dopo la chiusura del AVVISO e l’istruttoria delle istanze pervenute, provvederà
all’applicazione delle esenzioni.
Le esenzioni saranno accordate fino a concorrenza dell’importo previsto.
4) Altre disposizioni
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi.
Il Comune procederà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti l’agevolazione.

Il Responsabile del Settore Economico finanziario
F.to Dott.ssa Lucia La Riccia

