Comune di Neviano
Provincia di Lecce
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Rende noto che con delibera di C.C. n. 12 del 30/05/2022 sono state approvate le seguenti

AGEVOLAZIONI TARI 2022 PER EMERGENZA COVID-19
BENEFICIARI
UTENZE DOMESTICHE (UD)
FASCIA 1: ISEE fino a € 7.500,00 riduzione del 70% della parte variabile
FASCIA 2: ISEE da € 7.501,00 a € 12.000,00 riduzione del 50% della parte variabile

UTENZE NON DOMESTICHE (UND)
RIDUZIONE DEL 100% DELLA QUOTA VARIABILE E DEL 10% DELLA QUOTA FISSA


per le attività aventi sede operativa nel Comune di Neviano, che abbiano subito un
ridimensionamento del fatturato previsto per l’anno 2021 dovuto al calo della domanda a
seguito dell’emergenza Covid-19 ancora in essere nell’anno 2022, oppure che abbiano aperto
la propria attività nel periodo pandemico (anni 2020-2021 e anno 2022 entro la data ultima di
stato emergenziale);
 rientranti in una delle attività di seguito elencate:
musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi e teatri, autorimesse e
magazzini senza alcuna vendita diretta, campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi,
stabilimenti balneari, esposizioni, autosaloni, alberghi con ristorante, alberghi senza ristorante,
uffici, agenzie, studi professionali, negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta
e altri beni durevoli, filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato,
parrucchiere, barbiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria, autofficina,
elettrauto, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, hamburgherie, bar, caffè,
pasticceria, piante e fiori, discoteche, night club.

Le istanze dovranno essere presentate entro il 30/06/2022 all’Ufficio protocollo del Comune di Neviano o
trasmesse a mezzo pec all’indirizzo protocolloneviano@pec.rupar.puglia.it, utilizzando i moduli disponibili
sul sito web istituzionale www.comunenevianodilecce.it.
Le agevolazioni TARI potranno essere suscettibili di variazioni sulla base del numero di istanze pervenute.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Tributi che riceve tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 10.00,
oppure allo 0836/610722.
L’ASSESSORE AL BILANCIO
Dott. Manfredi Edoardo Maria Martalò

IL SINDACO
Prof.ssa Fiorella Maria Mastria

