
CITTÀ DI VITTORIA
Libero Consorzio Comunale di RagusaLibero Consorzio Comunale di Ragusa

DIREZIONE TRIBUTI E FISCALITÀ LOCALE

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TRIBUTI
Dott. Alessandro Basile

PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI RIDUZIONE
TRIBUTI LOCALI 2021

• Tassa Rifiuti e Canone Idrico a favore dei nuclei familiari a basso reddito.
• Tassa Rifiuti per le imprese che smaltiscono in proprio rifiuti speciali.

Documentazione da allegare
Alla domanda, compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata la Dichiarazione sostitutiva Unica e l’Attestazione ISEE Anno 2021 rilasciata dall’INPS.
Per i soggetti che si trovano nella condizione di invalidità riconosciuta, dovrà essere allegata la Copia della documentazione attestante tale situazione.

Modalità di presentazione
La domanda di riduzione, indirizzata alla Commissione Straordinaria, va presentata entro e non oltre il 06 APRILE 2021 secondo una delle seguenti modalità:
• Tramite consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’Ente, Via Bixio 34 - Vittoria (RG).
• Tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ufficiotributi@pec.comunevittoria.gov.it ;
• Tramite Patronati /Caf /Sindacati.

I patronati /CAF/sindacati incaricati di presentare la domanda di riduzione per conto di singoli cittadini, entro la data di scadenza del 06 APRILE 2021, possono 
comunicare tramite PEC ufficiotributi@pec.comunevittoria.gov.it, l’elenco dei singoli richiedenti l’agevolazione. 
L’integrale documentazione cartacea dovrà essere consegnata alla Direzione Tributi entro e non oltre il 20 APRILE 2021.

I moduli per le istanze sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Vittoria www.comunevittoria.gov.it , Direzione Tributi e Fiscalità locale.
Per ogni informazione si può contattare telefonicamente la Direzione Tributi e Fiscalità Locale nei seguenti giorni ed orari: Martedì – Mercoledì – Venerdì  
9,00/12,30 e Giovedì  16,00/18,00.

AVV I S O

Vittoria, 26 febbraio 2021Vittoria, 26 febbraio 2021

REQUISITI PER OTTENERE L’AGEVOLAZIONE
• Nucleo familiare composto da una sola persona pensionata con ISEE non superiore a € 10.400,00;
•  Nucleo familiare composto da due o più persone con redditi esclusivamente derivanti da pensione con ISEE non superiore a € 13.650,00;
• Nucleo familiare in cui tutti i componenti sono disoccupati al momento di presentazione della domanda con ISEE non superiore a € 5.200,00;
• Nucleo familiare con presenza di persone diversamente abili con invalidità media riconosciuta (dal 67% al 99%) con ISEE non superiore a € 8.450,00; il limite 

è elevato a € 11.000,00 nel caso di soggetti con invalidità grave (100%) oppure non autosufficienti ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92 (100% con  
accompagnamento) .

DATA DI SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZA: MARTEDÌ 6 APRILE 2021

I Nuclei familiari a basso reddito o con presenza di persone diversamente abili, possono presentare istanza per usufruire per l’anno 2021, della riduzione del 50% 
della TARI (Tassa sui Rifiuti) e del CANONE IDRICO.

Persone Fisiche

LE AGEVOLAZIONI DEL PRESENTE BANDO POTRANNO ESSERE CONCESSE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE A CHI RISULTI
IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA.
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IMPRESE CHE SMALTISCONO AUTONOMAMENTE I RIFIUTI SPECIALI
LLe imprese che intendono beneficiare della detassazione T.A.R.I., secondo quanto previsto dalla legge e dal regolamento vigente, in quanto smaltiscono rifiuti speciali 
autonomamente a proprie spese, devono presentare istanza, ENTRO IL 02 APRILE 2021, allegando planimetria con indicazione delle superfici da detassare, copia del 
contratto in corso di validità stipulato con la ditta incaricata dello smaltimento, il formulario relativo all’anno 2020, l’ultima fattura quietanzata in possesso, il MUD, se in 
possesso, o qualsiasi altra documentazione che possa consentire di usufruire della riduzione. Nel caso in cui le superfici da detassare  siano uguali rispetto a quelle dello 
scorso anno, non deve essere allegata alcuna planimetria, dichiarando nell’apposito modello tale condizione.
L’Amministrazione Comunale si riserva il non-accoglimento delle istanze in ossequio alle nuove statuizioni del D. Lgs N. 116/2020.

EMAIL: ufficiotributi@comunevittoria.gov.it       PEC: ufficiotributi@pec.comunevittoria.gov.it

Recapiti telefonici : SERVIZIO IDRICO   0932 514604 – 0932 514622 SERVIZIO TARI   0932 514605 – 0932 514617 – 0932 514611


