COMUNE DI BRUSCIANO
Città metropolitana di Napoli
AVVISO - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022
AGEVOLAZIONI A FAVORE DI TITOLARI DI UTENZE NONDOMESTICHE

IL COMUNE DI BRUSCIANO
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.05.2022 che ha approvato le tariffe della TARI, anno 2022;
Visto il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario con i poteri di Consiglio comunale, n. 23 del 25.06.2021;

RENDE NOTO
Che, in ottemperanza a quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 27.07.2022 è prevista una
riduzione della Tari anno 2022, nella misura fino al 70% della quota variabile e fissa del tributo Tari al fine di
mitigare il disagio economico in conseguenza dell’emergenza pandemica da “Covid 19”, alle categorie di Utenze
Non Domestiche, in possesso delle seguenti caratteristiche:

in possesso dei requisiti per accedere ai contributi a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.l. n. 41 del
22.03.2021che hanno presentato relativa istanza per l’ottenimento degli stessi(contributo concesso alle
attività economiche che hanno registrato nel 2020 una riduzione di fatturato del 30% rispetto al 2019)
o interessate dalle disposizioni di interruzione delle attività per effetto dei DPCM e delle ordinanze
intercorse;
E’ riconosciuta, senza necessità di ulteriore istanza, la riduzione del tributo Tari 2022 fino al 70% della quota fissa e variabile
del tributo per il 2022, alle utenze Non Domestiche, che hanno presentato per l’annualità 2021 richiesta di agevolazione con
positivo accoglimento;
E’ prevista la riduzione del tributo Tari 2022 alle Utenze Non Domestiche che pur in possesso dei requisiti non hanno
presentato istanza per l’annualità 2021, presentando apposita richiesta di agevolazione.
Coloro che ritengono di avere diritto alle suddette agevolazioni, dovranno far pervenire ENTRO E NON OLTRE IL
05/09/2022, pena la esclusione, istanza redatta unicamente sull’apposito modello disponibile nel portale istituzionale
dell’ente: https://www.comune.brusciano.na.it/
LA MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E’ LA SEGUENTE:
- Spedizione a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.brusciano.na.it. In tal caso farà fede la
data di invio.
L’Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso di riproporzionare in diminuzione la percentuale di riduzione TARI
2022, in base al numero di istanze presentate e delle risorse disponibili.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio tributi del Comune al numero telefonico: 0815218206

Brusciano, 04.08.2022

Il Resp.le del Settore Finanziario
F.to dott. Angelo Tarantino

