COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
UFFICIO TRIBUTI

RIDUZIONE TARI 2021 – EMERGENZA COVID 19 – UTENZE DOMESTICHE E
NON DOMESTICHE

VISTO l’art. 6 del D.L. n. 73/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 37 approvata in data 30 luglio 2021 per il riconoscimento di
riduzioni della tariffa sui rifiuti (TARI) anno 2021 a seguito appositi contributi ministeriali per far fronte alle
difficoltà economiche legate alla pandemia da Covid19;
SI AVVISANO
I cittadini intestatari di utenze domestiche inerenti le abitazioni principali in cui è fissata il proprio domicilio e
la propria residenza nonchè i titolari delle attività commerciali intestatari di utenze non domestiche che il
comune di Marina di Gioiosa Ionica ha predisposto apposite istanze per richiedere l’applicazione di una
riduzione, a titolo di sgravio, da riconoscersi sulla tariffa TARI 2021.

L’agevolazione concedibile alle utenze NON DOMESTICHE è pari al 70% della tariffa fissa e variabile nel
limite massimo di € 84.074,77. Nel caso in cui le istanze pervenute, e le agevolazioni da riconoscere, siano
inferiori o superiori rispetto al suddetto budget complessivo le agevolazioni saranno rideterminate
proporzionalmente in diminuzione o in aumento.
Le riduzioni sono riconosciute alle utenze NON DOMESTICHE, aventi sede operativa nel Comune di Marina
di Gioiosa Ionica, che hanno subito sospensioni/restrizioni/ridimensionamento per calo della domanda e del
fatturato a seguito dell’emergenza Covid19 ad esclusione delle seguenti attività che hanno continuato a
garantire beni e servizi essenziali anche in periodo pandemico: Case di cura e riposo, ospedali, banche e istituti
di credito, edicole, farmacie, tabaccai, supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,ortofrutta e
pescherie e rientranti nelle seguenti categorie TARI:
-codice2.10–Ospedali;
-codice2.14–Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze,ecc;
-codice2.25–Supermercati,paneepasta,macelleria.Ecc;
-codice2.27–Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza da asporto, ecc., (limitatamente ai negozi di orto-frutta e
pescherie);
L’agevolazione condecibile alla utenze DOMESTICHE è pari al 40%-50% della tariffa fissa e variabile, a
seconda del reddito ISEE familiar e nel limite massimo di € 137.539,00. E’ riconosciuta ai soli contribuenti
residenti nel comune di Marina di Gioiosa Ionica esclusivamente per l’abitazione di propria residenza, e relative
pertinente, alle seguenti condizioni:
1) Presentazione di un’autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, in cui si dichiara lo

stato di necessità causa covid19 (perdita, riduzione e/o sospensione del lavoro, eventuale beneficio della
CIG, causa covid,ecc.)
2) Assegnazione dell’agevolazione a tutte le utenze domestiche (UD) del Comune di Marina di Gioiosa

Ionica ed assoggettate alla TARI per l’esercizio 2021 rientranti in una delle due fasce di ISEE corrente
per come di seguito elencato:
-

Fascia1: ISEE fino a € 10.000,00 – Riduzione del 50%

-

Fascia2: ISEE da € 10.001,00 a € 20.000,00 – Riduzione del 40%

Nel caso in cui le istanze pervenute e le agevolazioni da riconoscere eccedano il budget complessivo previsto
per le agevolazioni TARI –utenze domestiche (da finanziarsi con la quota residuale TARI del Fondo Funzioni
Fondamentali non utilizzata nel 2020 e confluita in avanzo vincolato) i beneficiari saranno individuati da
apposita graduatoria predisposta sulla base del reddito ISEE, corrente, presentato, con esclusione dei soggetti
con il reddito ISEE più elevato, e comunque rientrante nel limite massimo di € 20.000,00.

LE AGEVOLAZIONI SONO RICONOSCIUTE SOTTO FORMA DI SGRAVIO DELLA TASSA
DOVUTA PER L’ANNO 2021 ED IN PARTICOLARE SGRAVIO DELLA 2^ E 3^ RATA SCADENTE,
RISPETTIVAMENTE IL 30/11/2021 E 30/12/2021.
Le istanze vanno presentante compilando gli appositi modelli presenti sul sito istituzionale dell’Ente area
“Servizi al Cittadino – Istanze online - Tares” accedendo all’indirizzo:
https://sportello.comune.marinadigioiosaionica.rc.it/zf/index.php/suap/informazioni
E’ necessario selezionare, la sezione “ Modulistica ed avvio pratica” per scegliere la tipologia di utenza.
Scaricare e compilare il modello di domanda, di privacy e altri documenti indicati nella sezione adempimenti,
che vanno ricaricati nell’apposita sezione “Invio istanza”.
A tale sezione si accede obbligatoriamente mediante “SPID”.
L’istanza va presentata ESCLUSIVAMENTE, tramite la suddetta modalità telematica, entro le ore 24 del
12 dicembre 2021.
Tutte le istanze pervenute saranno sottoposte a verifiche e controlli da parte degli organi preposti.

UFFICIO TRIBUTI – SERVIZIO TARI
Tel. 0964/415178 – int. 3-3
e-mail: tributi@comune.marinadigioiosaionica.rc.it
PEC: protocollo.marinadigioiosa@asmepec.it

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Tiziana Romano, responsabile del Settore Economico-Finanziario
dell’Ente.

