C OMUNE DI G IRIFALCO
88024 (PROVINCIA DI CATANZARO)

Piazza Umberto I, n. 1 - Tel. 0968 -749017 - Fax 0968 -749037
Partita Iva 00297440794
E-Mail comune@comune.girifalco.cz.it

COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA RICHIESTA DI RDUZIONE TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE
PREVISTE DALL’ART.24 BIS DEL RAGOLAMENTO TARI
Con delibera di Consiglio Comunale n.20 del 28/06/2021, sono state approvate le modifiche al regolamento
tari, già approvato con delibera del Commissario Straordinario n.3 del 13/05/2020. Tra le novità del
Regolamento, l’art.24 bis introduce delle riduzioni sulla parte fissa e variabile della tariffa sui rifiuti a carico
delle utenze non domestiche, facendo seguito a quanto stabilito dall’art.6 del DL 73 del 25/05/2021 (dl
sostegni bis), con la quale viene stanziato un fondo destinato esclusivamente all’abbattimento della tariffa
sulle utenze non domestiche, colpite dal periodo di pandemia.
Per poter usufruire della riduzione, è necessario inviare obbligatoriamente email all’indirizzo
comune@comune.girifalco.cz.it, includendo:



il modello che viene allegato all’informativa, nel cui modello vi saranno chiesti dati anagrafici e della
ditta/società, oltre al codice ateco dell’attività;
Copia documento identità titolare della ditta individuale o del rappresentante legale della società.

Nella mail, si dovrà inserire all’oggetto la seguente dicitura: “RICHIESTA RIDUZIONE TARI EX ART.24 BIS PER
UTENZE NON DOMESTICHE”.
Si ribadisce che come da articolo, non verrà concessa riduzione alle utenze non domestiche che non hanno
presentato dichiarazione tari alla data di approvazione del regolamento.
Inoltre, si ricorda che le attività che aprono nell’anno solare 2021, presentando dichiarazione tari,
usufruiranno della riduzione del 50% della tariffa, senza usufruire della riduzione di cui all’art.24 bis.
L’Ufficio rimane a disposizioni per eventuali chiarimenti:
contatto telefonico: 0968-749017
email: comune@comune.girifalco.cz.it
Ufficio Tributi
Comune di Girifalco

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
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RICHIESTA DI RIDUZIONE TARIFFARIA TARI

AI SENSI DEL REGOLAMENTO TARI ART. 24 BIS

Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................................................................. ,
nato/a a .......................................................................................... (Prov. ...............) il ......................................
con residenza in………............................................................................................ CAP ..........................
in Via/Piazza .............................................................................................................................. n ...................... ,
C.F ............................................................................. , con riferimento alla denuncia precedentemente presentata
per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI)

In qualità di:
TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’

Ragione Sociale
Sede legale
Comune
Via/Piazza

CAP

PROV.

N.

Codice Fiscale/P.IVA

Ubicazione:

Tel./Fax

Scala

Int.

indirizzo e-mail

_

. n._

Attività esercitata: _

int.

_ Codice ATECO _

CHIEDE
Di poter beneficiare della riduzione stabilita dall’Ente, per la parte fissa e per la parte variabile, e
commisurata alla categoria utenza non domestica dell’attività, come stabilito dall’art.24 bis del Regolamento
Tari approvato con delibera del Consiglio Comunale n.20 del 28/06/2021.

INOLTRE DICHIARA
quanto dichiarato può essere in qualunque momento controllato dall'ufficio, con recupero di quanto dovuto
per tassa, sanzioni ed interessi.
Si allega documento d’identità del titolare/rappresentante legale.
Data ……………………..............
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Firma…………………………………..
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