COMUNE DI BEVAGNA

Provincia di Perugia

COVID-19
RIDUZIONE DELLA TARI IN FAVORE DEI TITOLARI DI UTENZE NON
DOMESTICHE AI SENSI DELL’ART. 43 BIS DEL REGOLAMENTO I.U.C. PER
LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
VISTI

- l’art. 43 bis del “Regolamento I.U.C. per la disciplina del Tassa sui Rifiuti” approvato con delibera
del Consiglio Comunale n. 24 del 04/09/2014 e successivamente modificato con deliberazioni del
Consiglio Comunale n. 48 del 30/09/2020;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 101 del 30/09/2020 avente ad oggetto: “TARI
- EMERGENZA COVID 19. APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI
AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNO 2020”;

RENDE NOTO
che per l’anno 2020 il Comune di Bevagna concede delle riduzioni della TARI alle Utenze non
Domestiche che, a causa dell’emergenza sanitaria, hanno sospeso temporaneamente l’attività
lavorativa in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti governativi adottati.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E REQUISITI
I soggetti aventi diritto, al fine di usufruire della riduzione sopra descritta, devono presentare
apposita domanda, utilizzando i modelli disponibili sul sito internet (www.comune.bevagna.pg.it) o
presso l’Ufficio Tributi.

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, deve essere
inviata
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
dell’Ente
(comune.bevagna@postacert.umbria.it) o con raccomandata, o, in alternativa,
consegnata allo Sportello dell’Ufficio Protocollo presso la sede Comunale su
appuntamento da concordare contattando i seguenti numeri telefonici: 0742/368130
In ogni caso la medesima deve pervenire, a pena di decadenza, entro il termine del
31/10/2020.
Per avere diritto all’agevolazione il richiedente deve essere in regola con i versamenti della tassa sui
rifiuti relativa ai cinque anni precedenti l’anno di presentazione della richiesta, ovvero aver attivato
piani di rateizzazione per il versamento del credito maturato e/o altre forme di definizione agevolate
previste dalle normative vigenti.

______________________________________________________________________________________________
06031 Bevagna (PG) C.so G. Matteotti 58 - Tel. 0742 368138 - Fax. 0742 361647
e-mail: c.pagliochini@comune.bevagna.pg.it
www.comune.bevagna.pg.it
C.F. e P. IVA 00450620547

COMUNE DI BEVAGNA

Provincia di Perugia

MISURE E LIMITI
L’agevolazione è determinata nelle seguenti misure:

a) Esenzione della quota variabile della tariffa commisurata agli effettivi giorni di sospensione
dell’attività (e comunque nell’ambito del periodo massimo fissato dai provvedimenti
governativi) per le utenze non domestiche sottoposte a sospensione obbligatoria e
ricomprese nelle tabelle 1a e 1b dell’allegato A alla delibera ARERA 158/2020/R/RIF;
b) Riduzione del 70% della quota variabile della tariffa commisurata agli effettivi giorni di
sospensione dell’attività (e comunque nell’ambito del periodo massimo fissato dai
provvedimenti governativi) per le utenze non domestiche sottoposte a sospensione parziale
e/o sospese su base volontaria ricomprese nelle tabelle 2 e 3 dell’allegato A alla delibera
ARERA 158/2020/R/RIF a condizione che detta sospensione risulti da idonea documentazione
amministrativo/contabile;
c) Riduzione del 30% della quota fissa della tariffa commisurata agli effettivi giorni di
sospensione (e comunque nell’ambito del periodo massimo fissato dai provvedimenti
governativi) per le utenze non domestiche ricomprese nelle tabelle 1a, 1b, 2 e 3 dell’allegato
A alla delibera ARERA 158/2020/R/RIF
Le agevolazioni saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziate nel
bilancio di previsione 2020. Qualora le richieste di riduzione eccedano la disponibilità delle
risorse stanziate, l’amministrazione, con atto della Giunta Comunale, potrà provvedere alla
revisione della misura delle agevolazioni.
Il comune si riserva la facoltà di effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese. Nel caso in cui
venga accertata la falsità dei dati dichiarati il richiedente incorre nelle sanzioni previste dalla
legge vigente. Inoltre, qualora la dichiarazione mendace sia stata rilevante ai fini della
concessione dell’agevolazione, l’Amministrazione comunale pronuncerà l’atto di decadenza dal
beneficio ed effettuerà il recupero dell’agevolazione economica indebitamente usufruita dal
dichiarante.

Bevagna, 05/10/2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Dott.Giuliano Perleonardi
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