CITTÀ DI CASELLE TORINESE
AGEVOLAZIONI TARI –Tassa Rifiuti- 2020 - per le UTENZE
NON DOMESTICHE a seguito di emergenza Covid-19
(Deliberazione del Consiglio C.le n. 36 del 29.07.2020)
Il Comune di Caselle Torinese riduce la Tassa Comunale TARI - Anno 2020, per le utenze non
domestiche per le quali a seguito di emergenza Covid-19 sia stata disposta la sospensione
dell’attività a seguito dell’emanazione di provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti
dalle autorità competenti).
L’agevolazione è in riferimento all’entità della TARI 2020 (calcolata sia sulla quota della TARI
emessa sulla base delle tariffe 2019 che su quella a saldo con tariffe 2020) per un periodo di
mesi 5 (a seguito modifiche previste dalla deliberazione della Giunta C.le n. 133 del
17.12.2020 ), determinata nella seguente misura:
1. 100% della parte variabile della tariffa;
2. 100% della parte fissa della tariffa;
Il diritto all’agevolazione sarà subordinato alla presentazione di apposita autocertificazione a
cura del relativo beneficiario, ai sensi del D.P.R. 445/00, stante le problematiche di
individuazione in base ai codici ATECO, evidenziate anche da ANCI nella nota del 11/5/2020,
e da presentare a seguito proroga prevista con deliberazione Giunta C.le n. 133 del
17.12.2020) perentoriamente entro la data del:

31 gennaio 2021
Il modello di richiesta è disponibile presso:
•
la Sede Comunale di P.zza Europa, 2
•
l’ufficio URP di Via Cravero, 49
•
lo Sportello Tari del Consorzio Bacino 16 sito in Via Mazzini 29
•
oppure on line, sul sito istituzionale comunale: www.comune.caselle-torinese.to.it/ Uffici
ed Orari /Finanze.
N.B. la quantificazione delle stesse potrà essere rideterminata con apposito atto a conclusione
delle istruttorie/verifiche delle istanze presentate, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

IN ATTESA DELLA DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE E’ SOSPESO IL
PAGAMENTO DEL SALDO 2020.

 MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
•

Preferibilmente tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC
comune.caselle-torinese@legalmail.it

•

In alternativa tramite e-mail ordinaria, all’indirizzo tributi@comune.caselle-torinese.to.it
oppure direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Caselle Torinese in Piazza Europa, 2

Caselle Torinese, lì 18/12/2020
L’Assessore al Bilancio
Giovanni ISABELLA

Il Sindaco
Luca BARACCO

