All’ufficio tributi del Comune di
Saluggia

Oggetto: agevolazione TARI 2016

Il sottoscritto_________________________ nato a __________________
il __________________ titolare dell’attività artigianale/commerciale denominata
_______________________________________________ con sede a Saluggia, in via __________
_________________________________________________
c.Fiscale/P.Iva_______________________

CHIEDE

di poter beneficiare dell’agevolazione della TARI 2016, come previsto dalla delibera di Giunta
comunale n.28/2017

Saluggia,_______________

Firma
______________________

Estratto Documentazione a scopo informativo
Delibera Consiglio n. 11-2017 del 29.03.2017
…. modifica al regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) mediante inserimento di un
nuovo comma 3 all’articolo n. 49 ad oggetto: “Agevolazioni ed esenzioni” cosi come di seguito
riportato:
“3. Gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di
lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per almeno sei mesi, qualora il servizio
di gestione dei rifiuti ne abbia avuto un’interruzione, hanno diritto ad una riduzione della TARI,
proporzionale ai mesi di effettiva interruzione, da applicarsi nell’anno fiscale successivo, a seguito di
formale istanza da prodursi entro il 15 febbraio di ogni anno.
Limitatamente all’anno 2017, le istanze riferite alle interruzioni di servizio del 2016, dovranno essere
presentante entro il 15 maggio 2017.
La relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti da fiscalità generale
del Comune.”
Delibera Giunta n. 28-2017 del 13.04.2017
… prendere atto della relazione presentata dalla Responsabile dell’Area “Tecnico LL. PP. e
Manutenzioni Straordinarie - Tecnico Manutenzioni Ordinarie e gestioni Aree Verdi Ambiente (Opere Pubbliche) - Organizzazione Servizi Pubblici di interesse generale” che
forma parte integrante della presente delibera, che indica le Opere pubbliche realizzate, la loro
durata e le vie interessate;
… applicare la possibilità prevista all’art.49, comma 3 del vigente Regolamento Comunale per
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” prevedendo un’agevolazione per i titolari
di attività artigianali/commerciali ubicati nelle vie indicate nella succitata relazione;
… rimborsare, a tutti coloro che presenteranno istanza entro il termine previsto dal
Regolamento comunale, il 50% di quanto dovuto a titolo di TARI per l’anno 2016, tenuto conto
che il disagio reale conseguente ai lavori di manutenzione straordinaria delle strade può essere
stimato in circa 6 mesi;
… demandare all’ufficio tributi l’assunzione del relativo impegno di spesa, e la successiva
erogazione dell’agevolazione, previa verifica della correttezza della domanda presentata dai
contribuenti interessati e della presenza di tutti i requisiti oggettivi necessari per maturare il
diritto all’agevolazione.
Relazione dell’Area “Tecnico LL. PP. e Manutenzioni Straordinarie - Tecnico Manutenzioni
Ordinarie e gestioni Aree Verdi - Ambiente (Opere Pubbliche) - Organizzazione Servizi
Pubblici di interesse generale” del 12 .04.207

