All. “A” – Determinazione Ufficio Tributi n. 49 del 10.08.2022 – Det. N. 777/2022 R.G.

COMUNE DI ITRI
-Provincia di LatinaUfficio Tributi
PROT. N. 13327 DEL 11.08.2022

AVVISO PUBBLICO
Si avvisano tutti i contribuenti che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tributi n. 49
del 10.08.2022, Determina n. 777/2022 del R.G., in esecuzione di quanto previsto dalla delibera n.
47 del 28/07/2022 del Consiglio Comunale, sono state disposte riduzioni della Tari 2022 nella
misura del 50%, per tutti i contribuenti Tari, residenti nel comune di Itri alla data del 01/01/2022,
titolari di utenze domestiche, che appartengono a nuclei familiari con ISEE 2022 (Indicatore
Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 15.000,00. Tale riduzione verrà applicata a
tutti coloro che ne faranno richiesta con apposito modulo, predisposto dall’Ufficio Tributi, allegato
al presente avviso.
L’Ufficio Tributi procederà alla valutazione delle domande pervenute, a pena di esclusione, entro
le ore 12,00 del 15/09/2022.
La trasmissione delle domande dovrà avvenire in una delle seguenti modalità:
• spedizione a mezzo raccomandata A/R;
• presentazione diretta all’ufficio protocollo del Comune di Itri (LT), P.zza Umberto
I, snc. che rilascerà idonea attestazione di ricevimento, nei seguenti orari:
o lunedì – mercoledì -venerdì: 10,00 – 12,30;
o martedì e giovedì: 16,00 - 18,00;
• presentazione tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
ragioneria.comunediitri@pec.it;
Sulla base delle domande pervenute e a seguito della relativa istruttoria, l’Ufficio Tributi
provvederà a redigere un’apposita graduatoria ordinata in ordine crescente in base all’ISEE.
La riduzione verrà applicata a tutti i contribuenti, ciascuno in base alla propria tassazione Tari, dalla
prima posizione ed a seguire fino al completo assorbimento della somma di € 41.362,53, risorsa
destinata a tale riduzione.
Per i contribuenti che occupino la medesima posizione in graduatoria, sarà data la precedenza al
contribuente che venga a trovarsi in una delle situazioni sotto indicate in base al seguente ordine di
priorità:
1. nuclei familiari più numerosi;
2. in caso di parità di componenti del nucleo familiare, presenza nel nucleo familiare di
soggetti diversamente abili (con disabilità superiore al 70%);
3. in caso di ricorrenza di entrambi i criteri precedenti, numero di minori presenti nel
nucleo familiare;
Allegato:
1. Modello di domanda.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(in sostituzione)
Dott.ssa Vincenzina Marra
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