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AVVISO PUBBLICO
AGEVOLAZIONI TARI 2022 UTENZE NON DOMESTICHE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
SERVIZI FINANZIARI

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 44 del 28.07.2022 avente ad oggetto “Regolamentazione dei
Criteri Generali Agevolativi delle Tariffe TARI 2022 UND”;
RENDE NOTO
che il Comune di Lavello, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 28.07.2022 ha inteso
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riconoscere le agevolazioni Tari (parte variabile del tributo) a favore delle utenze non domestiche (UND)
aventi sede operativa nel Comune di Lavello in considerazione delle chiusure / ridimensionamento per calo
della domanda e del fatturato (confronto 2019-2021 con riduzione del fatturato pari ad almeno il 30%) a
seguito dell’emergenza Covid 19 ancora in essere nell’anno 2022;
riconoscere le agevolazioni Tari (parte variabile del tributo) a favore delle utenze non domestiche (UND)
aventi sede operativa nel Comune di Lavello che hanno avviato la propria attività nel periodo pandemico
(anni 2020-2021 e anno 2022 entro la data ultima di stato emergenziale) nonostante la evidente crisi
economica in corso;
precisare che restano escluse le attività economiche di seguito dettagliate che hanno continuato a garantire
beni e servizi essenziali anche in periodo pandemico: case di riposo e cura, ospedali, banche ed istituti di
credito, edicole, farmacie, tabacchi, supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, ortofrutta e
pescherie, studi medici, laboratori analisi, studi veterinari, agenzie funebri, igiene personale e per la casa;
precisare che eventuali istanze di titolari di utenze non domestiche (UND) aventi sede operativa nel Comune
di Lavello pervenute nel termine prefissato con dichiarazione di riduzione del fatturato inferiore al 30%
saranno esaminate e accolte solo nel caso di somme residuali disponibili e seguendol’ordine del minore
scostamento rispetto al parametro del 30% di cui sopra;
precisare che nell’ipotesi di residui di fondi dopo la distribuzione ai sensi di quanto previsto nei punti
precedenti l’economia sarà ripartita proporzionalmente anche sulla alla parte fissa del tributo;
precisare che l’agevolazione sarà corrisposta a scomputo dell’ultima rata del tributo TARI 2022 e nel caso di
versamento in unica soluzione con rimborso di quanto riconosciuto.

Il fondo stanziato è di € 43.783,22 e sarà erogato sulla base dei criteri e le modalità stabiliti nella richiamata D.C.C.
n. 44 del 28.07.2022.
Gli interessati sono invitati a consultare la più volte richiamata D.C.C. n. 44 del 28.07.2022 nella sezione bandi e
contratti della sezione trasparenza e nella sezione notizie del sito del Comune di Lavello www.comune.lavello.pz.it
al fine di verificare i requisiti di accesso e le modalità di presentazione dell’istanza.
Il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati è fissata nel giorno 31 Ottobre 2022.
Per ricevere maggiori informazioni sul presente avviso è possibile contattare l’Ufficio Economato e Tributi del
Comune di Lavello ai seguenti recapiti:
tel. 0972 80241;
e-mail all’indirizzo: tributoici@comune.lavello.pz.it;
PEC: info@pec.comune.lavello.pz.it
Il Responsabile del Settore V – Servizi Finanziari
dott.ssa Filomena SASSONE

