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TASSA RIFIUTI ANNO 2020

APPROVAZIONE SCADENZE VERSAMENTI E CONTRIBUTO A RISTORO A SEGUITO
DELL’EMERGENZA COVID-19

L’Amministrazione Comunale con deliberazione C.C. n. 19 del 31/07/2020, considerata la
grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus, ha disposto un intervento a favore
delle attività che siano assoggettate al pagamento della Tassa Rifiuti, con l’introduzione di misure
di sostegno economico in questo periodo di grave emergenza sanitaria a favore delle utenze non
domestiche
E’ stato pertanto istituito un contributo compensativo a ristoro di quanto dovuto e versato ai
fini Tari dalle utenze non domestiche che siano state costrette a chiudere temporaneamente le
proprie attività a causa dell’emergenza sanitaria, erogabile dopo la verifica dell’effettiva durata
del periodo di interruzione collegato alla diffusione del Coronavirus.
Il contributo per le utenze non domestiche potrà essere richiesto a fronte della presentazione da
parte dei titolari delle attività interessate di apposita autocertificazione attestante i presupposti
per il contributo a ristoro. La domanda dovrà essere presentata a pena di decadenza entro la
scadenza della prima rata della Tari e sospenderà la scadenza della prima rata Tari fino alla
definizione dell’iter di concessione del contributo. L’erogazione del contributo compensativo
potrà essere effettuata da parte dell’Ufficio Tributi solo a seguito della verifica della regolarità
dei pagamenti relativi alle imposte comunali dovute dallo stesso contribuente, anche in relazione
ad eventuali avvisi di accertamento emessi dall’Ente, che siano divenuti definitivi (ultimo
quinquennio). Il termine ultimo per la consegna della richiesta del contributo è fissato per il 16
settembre 2020.
Tale contributo sarà quantificato, proporzionalmente ai giorni di inattività sulla Tari
dovuta in ragione d’anno.
Il contribuente di utenza non domestica che presenterà richiesta di contributo non dovrà
pagare la prima rata della Tari, ma pagherà entro la scadenza della seconda rata (16/11/2020) la
differenza tra il dovuto per le due rate e il contributo a ristoro.
In caso di mancato pagamento di quanto dovuto a conguaglio entro il 30/12/2020, il
contribuente di utenza non domestica perderà il diritto al contributo e dovrà pagare l’intero
importo dovuto; oltre ai controlli d’ufficio potranno essere effettuate anche ispezioni a campione
sui contribuenti che hanno fatto richiesta di contributo.

Il modello di richiesta di contributo è pubblicato sul sito istituzionale del Comune
www.comune.sandidero.to.it e sarà comunque allegato all’avviso di pagamento inviato ai
contribuenti titolari di utenze non domestiche;
Naturalmente l’Ufficio Tributi, a cui è possibile rivolgersi previo appuntamento oppure a mezzo
email ufficio.ragioneria@comune.sandidero.to.it tel. n. 0119637837 è a disposizione per ogni
necessità in merito.
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