
 

Comune Mercogliano; COVID Riduzione TARI per le "utenze non
domestiche"

  

Mercogliano. Dalla Casa comunale: "Abbiamo inteso dare
un segnale di vicinanza e sostegno concreto a tutti gli
operatori economici di Mercogliano soggetti a chiusura o
restrizioni a causa della pandemia - commenta l'Assessore
al Bilancio e Patrimonio, Pasquale Ferraro - . Le risorse
assegnate all'ente, circa 100.000 euro, saranno utilizzate
come agevolazioni sul ruolo 2021, agli aventi diritto".

Il Responsabile del Servizio Tributi Il Responsabile del
Settore Finanziario Francesco De Angelis; Paolo Di
Gaeta, Assessore al Bilancio e Patrimonio; Pasquale
Ferraro, Assessore al Bilancio e Patrimonio:

Viste le modifiche ed integrazioni introdotte con atto di
Consiglio Comunale

n. 25 del 29 Giugno 2021 al «Regolamento per
l’applicazione della nuova

della Tassa sui rifiuti (TARI)», già esistente approvato con
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Delibera di C.C.

n. 42 del 15.09.2020 che ha introdotto all’ art. 23-ter le
riduzioni per il 2021

in favore delle categorie economiche oggetto di chiusura
obbligatoria o di

restrizioni nell’esercizio dell’attività dovute al Covid-19, in
vigore dal 01

gennaio 2021;

Si fa presente in virtù di ciò e all’approssimarsi
dell’emissione del ruolo Tari

anno 2021, con scadenza prima rata il 20 settembre 2021,
che le utenze non

domestiche che hanno diritto a tale riduzione devono
presentarsi presso lo

scrivente Ente-Settore III Servizio III- Tributi Locali sito in
Corso Garibaldi

entro e non oltre il 20 Agosto 2021, per sottoscrivere la
dichiarazione

sostitutiva di certificazione D.P.R. 445/2000 attestante
l’effettivo periodo di

chiusura relativa all’emergenza Covid-19, in particolare
dichiarando il codice

di classificazione delle attività economiche ATECO.
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Inoltre è possibile inviare la dichiarazione sostitutiva di
certificazione anche:

 Pec: protocollo.mercogliano@pec.it.

 Mail: tributi@comunemercogliano.it.

 Direttamente al protocollo sito in Piazza Municipio
Mercogliano.

 Mediante ufficio postale raccomandata A/R.

Dato il prorogarsi della situazione di emergenza, si prega di
prenotarsi al

seguente numero 0825-689810 - Servizio Tributi - .
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