AVVISO
ART. 38 BIS - ESENZIONI TARI PER NUOVI RESIDENTI O NUOVE COPPIE
ART. 38 TER - ESENZIONI TARI A FAVORE DI NUOVE IMPRESE

Prot. n. 0005279 del 26-04-2022 in partenza

Si comunica che con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 12/03/2022 è stata introdotta l’integrazione
al Regolamento Tari con l’aggiunta di:
•

ART. 38 BIS ESENZIONI TARI PER NUOVI RESIDENTI O NUOVE COPPIE

Il soggetto che intende usufruire delle esenzioni di cui al presente articolo, deve presentare, pena l'esclusione,
all'Ufficio Protocollo del Comune di Campo Calabro o per PEC all'indirizzo:
amministrativo.campocalabro@asmepec.it entro il termine perentorio 30.05.2022, una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà riportante il possesso dei requisiti richiesti con allegata copia di documento di
riconoscimento.
.
•

ART. 38 TER - ESENZIONI TARI A FAVORE DI NUOVE IMPRESE

Prevede l’esenzione dal tributo per un periodo di soli tre anni a favore delle imprese artigianali, commerciali
e di servizi di nuova costituzione alle seguenti condizioni:
- Che abbiano sede legale o operativa in Campo calabro;
- Che abbiano iniziato l’attività produttiva dal 1 gennaio 2020 (data risultante da visura camerale);
- Che le unità immobiliari oggetto del tributo siano di proprietà o di possesso di coloro che esercitano le
attività produttive e che siano iscritte al Catasto con categorie C1 (negozi e botteghe, C2 (Magazzini e
locali di deposito solo se funzionali all’attività) e C3 Laboratori di arti e mestieri ,
- Che i titolari delle attività siano in regola con i vari obblighi contrattuali nei confronti di INPS, INAIL
e Cassa Edile attestabili con Durc.
- Che coloro che intendono usufruire di tale esenzione debbono presentare, entro il termine perentorio
del 30.05.2022, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante il possesso di tali requisiti
con allegata copia di documento di riconoscimento.
Tali dichiarazioni possono essere presentate a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Campo
Calabro o per PEC all’indirizzo: amministrativo.campocalabro@asmepec.it.
Per tutto quanto non indicato nel presente si rinvia alla delibera di Consiglio Comunale sopracitata.
-

Campo Calabro, 26/04/2022
Il Responsabile dell’Area Amministrativa-Servizio Tributi
F.to: Francesca Napolitano

