COMUNE DI ITTIRI
SETTORE SOCIO – ASSISTENZIALE CULTURALE E SCOLASTICO
UFFICIO TRIBUTI
Via SanTERMALE
Francesco, 1 tel. 079/445235/10
– fax: 079/445241
SOGGIORNO
PER ANZIANI
ANNO 2013

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI TARI 2016
SI RENDE NOTO
Che con delibera di Giunta Comunale n° 102 del 20/07/2016, si provveduto a stabilire i criteri per accedere
alle agevolazioni e riduzioni TARI 2016 previste dal Regolamento IUC- componente TARI

AGEVOLAZIONI ART. 37 BIS REGOLAMENTO IUC – COMPONENTE TARI:
BENEFICIARI:
Pubblici esercizi nei cui locali, alla data del 1° gennaio 2016, siano stati rimossi o non installati slot
macchine e apparecchi di cui all’art. 110 del TULPS ossia AWP e VLT;

UTENZE NON DOMESTICHE E AREE DEI LOCALI AMMESSI AL BENEFICIO:
Pubblici esercizi appartenenti alle seguenti categorie: cat. 14 (edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze), cat.
24 (Bar, Caffè, Pasticcerie) e cat. 22 (Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Birrerie). Sola superficie
dell’esercizio attrezzata per il consumo sul posto di bevande;

NON AMMESSI AL BENEFICIO:
-

Circoli privati,
Superficie dei locali attrezzata per il consumo di alimenti

MODALITA’ RIPARTIZIONE AGEVOLAZIONE E TERMINI PRESENTAZIONE RICHIESTA
La somma destinata al finanziamento delle agevolazioni sarà divisa in maniera proporzionale tra i richiedenti
sulla base della superficie (mq) utilizzata per il calcolo del tributo.
La riduzione da applicare non può superare la misura del 50% della tassa dovuta.
Presentazione istanza, corredata della prescritta documentazione;
SCADENZA: 30 Novembre 2016;

RIDUZIONE NUMERICA UTENTI -ART. 34, COMMA 2 REGOLAMENTO IUC – COMPONENTE TARI

BENEFICIARI:
Soggetti che prestano servizio di volontariato, attività lavorativa o di Studio all’Università prestata
fuori del territorio comunale, o Soggetti ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero,
centri socio- educativi, istituti penitenziari;

REQUISITI
Presenza fuori dal territorio comunale alla data di presentazione della domanda;

MODALITA’ ACQUISIZIONE BENEFICI
Presentazione istanza, corredata della prescritta documentazione;
SCADENZA: 30 Novembre 2016;

La delibera di Giunta Comunale e i moduli di richiesta possono essere visionati e/o scaricati dal sito internet
comunale www.comune.ittiri.ss.it alla sezione tasse e tributi 2016

